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PREFAZIONE

Nel 1863 Proudhon scriveva delVItalia: « Che sulla sue
terra nasca un uomo, un Richelieu, un Colbert, un Cpnde
e, in meno di una generazione, I’ltalia prendera posto fra
i grandi imperi e la sua influenza diverra formidable ip
tatta VEuropa ».

Nel 1890 Alfredo Oriani cosi impostava i motivi della
guerra e della rivoluzione futura: « Ora VItalia

'elaboxa In
se stessa la propria coscienza di grande nazione ». all
suo Governo e ancora alVavanguardia della nazione, nw
questa si affretta per raggiungerlo e non pud tardare
molto a sorpassarlo ».

A cZ 1912 Sorel additava gid Vuonio apparso a realty
zare la rinascita italiana

:

« Mussolini non & pn uomo or-
dinarjo . Credetemi

, voi lo vedrete forse un giorno alia
testa di un battaglione sacro, salutare ,con la spado, la
bandiera italiana. E’ un italiano del xv secolo, un. con

-

dottiero. Non lo si sa ancora; ma egli t il solo uomc
capace di riparare le debqlezze del governo
Ecco tre previsioni, idealmente concatenate e storica-

mente esatte, che si sono avverate in pieno dopo la guerra
mondiale con la formazione del Regime fascista, duce
Mussolini .



VIII

Questo libro sviluppa la cronistoria dell’avvento rivolu-

zionario dalle sue origini piii remote alia soliditd delle

ultime realizzazioni.

Indirizziamo la nostra fatica ai giouani p erehe contri-

buisca a formare in loro una coscienza storica reale e

ideale attraverso pagine modeste ma forse non tanto

caduche quanto quelle dei giornali.

Ci accingemmo al lavoro con pochi propositi fonda-

mentali: seguire la formazione del Regime che si creet

fatalmente sopra la vecchia situazione politica per ade~

sione di popolo, per dedizione di martiri, per volontd

geniale e vittoriosa di Benito Mussolini .

Questo libro 'riassume dunque i gradi della marcia na

-

zionale verso Vimpero in quel periodo risolutivo che

coincide con il curriculum vitae di Mussolini, sicche le

pagine che seguono vogliono tratteggiare Vambiente sto-

rico come sfondo della vita dell'Eroe.

Non ci siamo abbandonati a dettagli ne a sintesi defi-

nitive: Vunica integrazione della cronaca e il suo stesso

commento si riducono al modo come fu divisa la materia .

ai titoli scelti e alia conclusione.

Alla critica che vorra rilevare la nostra insistenza sopra

molte affermazioni che ,
per essere ormai frequenti, ap

-

paiono rettbriche, premettiamo che il nostro libro tende

appunto a sostenere il trapasso definitivo dei valori co-

muni del Fascismo dalla cronaca alia storia.

La gloria del Fascismo e la sconfitta dell’antifascismo

non sono piu suscettibili di inversioni.

Siamo pure convinti che soltanto ai giovani, i quali

vivono e vivranno della nostra stessa passione,
spetterd

di completare questo lavoro , quasi tutto dovuto al came-

rata Bresadola, e di continuarlo.

GIORGIO PINI.



IL TEMPO DEI PRECURSOR!

(1896-1900)

CADUTA DI CRISPI DOPO ADUA — DEMOCRAZIA MAS-
SONICA — I VOLONTARI A DOMOKOS E I MARINAI IN

CINA — IL RE ASSASSINATO.

Guerra Rivoluzione Regime - 1



I.

II 1 marzo 1896 si incide nella storia del nostro
paese come una data memorabile. In Africa, nei
pressi di Adua, una colonna di sedicimila italiani

si scontra con sessantamila abissini. L’enorme dif-

ferenza numerica non basterebbe tuttavia a deci-

dere la lotta se per una disgraziata concatenazione
di eventi i vari reparti della nostra colonna non
avessero perduto il collegamento tra loro in modo
che la Humana abissina li incontra successiva-
mente e li sommerge.

Cosi la battaglia di Adua si divide in tre distinti

combattimenti: quello della colonna Albertone al

colie di Hidane Meret, quello di Arimondi ad Abba
Garima, quello di Da Bormida a Mariam Sciavitii.

II cattivo equipaggiamento, la mancanza di ri-

fornimenti, la scarsa pratica coloniale, il poco o

- i> .



nessun affiatamento tra i capi, tutte queste defi-

cienze sommate non impediscono ai nostri di bat-
tersi eroicamente e di cadere sul campo con le

armi in pugno, per la massima parte, mentre altri

riescono a ritirarsi in mezzo a difficolta indici-

bili. Le ^ifre dicono 1’accanimento della lotta.

Ben quattromila italiani cadono sul campo, men-
tre gli abissini subiscono oltre diecimila perdite.

Questo rovescio militare, per quanto doloroso,

non avrebbe in se niente di eccezionalmente grave.

Le guerre coloniali sono state sempre lunghe e dif-

flcili, e tutti i paesi che le affrontarono non hanno
potuto raggiungere la vittoria se non attraverso

una serie di insuccessi che costituiscono il caro
prezzo dell’esperienza e della vittoria.

Per noi invece, il disgraziato combattimento co-

stituisce poco meno di una catastrofe nazionale,

poiche accumula tali e tante rovine morali e tanto

gravi ne sono le conseguenze da potersi dire che
noi ci siamo liberati dal ricordo di Adua soltanto

quindici anni dopo, quando si inizia l’impresa

libica.

Il nostro paese si trova ancora quasi privo di tra-

dizioni militari, ad eccezione del Piemonte; con uno
spirito unitario ancora imperfetto, con l’igno-

ranza e Panalfabetismo estesi a vasti strati della

popolazione; quindi in condizioni da intendere

solo mediocremenete le necessita nazionali. Le ge-

nerazioni che hanno fatto l’ltalia sono sparite o

invecchiate, e le nuove sembrano fiaccate dallo

sforzo compiuto dalle precedenti. L’unita italiana



si e compiuta per il sacrificio e l’audacia di pochi,

assistiti anche da circostanze favorevoli e non at-

traverso lotte vaste e cruente che sole possono
temprare l’intera popolazione. Ci manca ancora
la costanza nella lotta e nel sacrificio. Lo spirito

del Risorgimento e morto, e d’altra parte piu non
serve ai bisogni della nuova Italia.

II paese tenderebbe a una politica raccolta, se

la sua positura geografica, gettato com’e attra-

verso il Mediterraneo gravido di storia, non lo

costringesse a prendere posizione1 in qualche
modo. Napoleone ha detto che l’ltalia sara gran-

de potenza o dovra rassegnarsi a non vivere af-

fatto, e gli eventi hanno dato ragione a questo suo
giudizio.

La tragedia del periodo che va dalla presa di

Roma ad Adua & tutta in questo contrasto: tra la

nostra impreparazione a condurre una grande
azione politica e gli eventi che ce la impongono
imperiosamente.

L’occupazione francese di Tunisi come il man-
cato intervento in Egitto e la nostra inazione al

congresso di Rerlino, sono episodi di questa inca-

pacity davanti alle situazioni create dalla nostra

qualita di popolo mediterraneo. Sono errori fune-
sti, dei quali pero la maggior parte degli italiani

non si avvede, insensibile com’e ancora alle neces-

sity nazionali.

Pure, siccome queste si impongono anche ai piu
sordi, si 6 iniziata l’impresa d’Africa con lo sbarco

ad Assab e poi a Massaua, sulle coste del mar



Rosso, effettuato senza programma di sorta, e col

solo proposito di odcupare un territorio che si

trovi fuori — o quasi — da ogni zona d’influenza

di altre nazioni, per evitare fastidi diplomatics Ma
l’opinione pubblica e assente o addirittura ostile.

1 conservatori non la coinprendono, i democratici
ed i radicali l’avversano addirittura, come con-
traria ai loro principi di liberta e di pacifismo.

Solo un uomo, Francesco Crispi, ne intende il

valore, la raccoglie — male iniziata e mal con-
dotta — per rialzarne le sorti e condurla ad una
fine vittoriosa.

Egli intuisce che non vale illudersi sulla possi-
bility di evitare un contrasto con l’Abissinia: la

tragedia di Dogali lo ha dimostrato. Bisogna dun-
que affrontare gli eventi e condurre la guerra ine-

vitabile fino alia sola conclusione possibile per
una grande nazione. Ma Crispi si trova solo, o
quasi, perche la lunghezza e l’asprezza dell’im-

presa spaventano a poco a poco quasi tutti i suoi

fautori. Pochissimi lo seguono. I piu lo accusano
di imperialismo imprudente e di megalomania.
Diviene il simbolo stesso dell’impresa, bersaglio

di tutte le ostilita e le ingiurie di cui puo essere

capace la miseria morale delle fazioni a lui

avverse.

I capi dei radicali, da Felice Cavallotti a Ro-
mussi, gli gettano contro accuse infami e calun-

nie di cui la storia ha fatto giustizia, sebbene
troppo tardi.
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D’altra parte il suo fiero sdegnoso carattere non

gli concilia alcune delle clientele politicanti. Solo,

Hero, tenace, egli, lo scampato alle forche bor-

boniche, il superstite dei Mille, il primo uomo di

Stato delPItalia unita, guarda lontano verso i de-

stini futuri della Patria, mentre intorno a lui c’e

I’indifferenza del popolo inconscio o la gazzarra

dei sicofanti.

E quelli die lo seguono e lo comprendono sono

per lo piii solitari anch’essi: come Alfredo Oriani,

che la sua Romagna non avversa perche lo crede

quasi pazzo, come Giosue Garducci, troppo alto

perche lo possano toccare le ingiurie dei pigmei.

Crispi, in eondizioni cosi terribili, superando

ogni oslacolo e sfidando ogni ingiuria, trascina

l’ltalia riluttante a fare quella politica attiva e

forte dalla quale non puo ritirarsi, perche e paese

mediterraneo, obbligato ad imperare o condan-

nato a servire.

Ma al rovescio di Adua il paese gli sfugge gri-

dando il suo orrore contro la guerra, contro la

lotta, contro i sacrifici, e vuole la pace, la pace a

qualunque costo.

Disordini sanguinosi, atti vergognosi e turpi,

bandiere gettate nel fango, binari divelti: tutto

quello che la miseria morale e l’ignoranza possono

provocare sotto l’impressione della disfatta. Per

colmo di sventura il generate Baratieri, coman-

dante le truppe sacrificate ad Adua, scosso dal ro-

vescio e dalle responsahilita, da notizie della bat-

taglia in termini cosi poco misurati e cosi tenden-
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ziosi, da essere senz’altro interpretati come un atto
di accusa contro le truppe, con il risultato di
creare in Italia e all’estero una opinione assoluta-
mcnte travisata della battaglia.

Ne nasce cosi la leggenda della fuga dell’eser-
cito, che pesa, ridicola e infame calunnia, sui vinti,

mentre migliaia di cadaveri allineati sulle ambe
africane, testimoniano la disperata difesa dei
nostri ! , , ;

Cosi, sotto il turbine e la rovina morale del no-
stro paese, Francesco Crispi deve abbandonare
per sempre il Governo.



Francesco Crispi



II.

f

Tra il 1896 e il 1897 sembra che l’ltalia voglia li-

quidare completamente l’impresa africana, rim-
patriare le truppe e rinunciare del tutto e per
sempre ad essere una grande potenza. Il rove-
scio non vendicato desta stupore dovunque e le-

gittima le piu aspre accuse contro di noi. Poche
settimane dopo Adua vi sono infatti nella colonia

Eritrea oltre 40.000 uomini al comando di un
abile generale, il Baldissera. Buona parte di que-
ste truppe erano in viaggio quando avveniva il

rovescio. Davanti ad esse, lo stuolo degli abissini,

piu che esercito orda di armati, senza riforni-

menti di sorta, incapace di tenere il campo piu
di qualche settimana. La rivincita e certa, quando
si voglia. Ma pare che l’ltalia abbia paura della

stessa vittoria.
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II marchese Di Rudini, successore di Crispi, vuole

affrettare la pace ad ogni costo, evitare ogni scon-

tro militare, impedire la rivincita e forse abban-

donare del tutto la colonia. Comincia intanto col

dare Kassala agli inglesi, facendo cosi perdere alia

colonia un centro di grande importanza commer-

ciale ed una zona che dovra poi rivelarsi preziosa

per la coltivazione del cotone. E se la colonia non

e del tutto lasciata, si cerca quasi di dimenticarla.

II marchese Di Rudini, rigido conservatore, crede

sopratutto di salvare in questo momento la Corona

e l’ordine costituzionale dalle minaccie della Sini-

stra, che, dopo il rovescio di Adua, accusa la Mo-

narc.hia nelle sedute della Camera e fomenta i di-

sordini nel paese. La migliore e piu sicura difesa

sarebbe quella della rivincita, ma trascurato l’at-

timo del marzo 1896, sarebbe poi possibile chiedere

al paese un nuovo sforzo? Forse e destino d’ltalia

quello di attraversare il calvario prima di giun-

gere alia resurrezione.

Il danno sofferto in questo periodo e enorme. In

tutta l’Europa e nel mondo si diffonde la leggenda

dell’italiano messo in fuga da qualtro abissini; pesa

su tutta la nostra politica, sull’azione dei rappresen-

tanti esteri, sui consoli, sulle turbe dei poveri emi-

granti che sentono gravare su di loro il disprezzo e

lo scherno degli stranieri. Provvedono poi le na-

zioni gelose della nostra espansione a crescere ed

a moltiplicare le accuse infamanti, a proclamarle

in tutte le parti del mondo, a gettare sul nostro po-

polo il fango della calunnia.
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Comunque, bisogna ricordare questo periodo di

smarrimento d’ogni coscienza nazionale per com-
prendere l’azione di quegli uomini politici i quali
sperano in una politica di rinunzia e di abbandono
come nell’unico rimedio alia situazione interna.

Questa si e rapidamente aggravata sotto 1’azione

dissolvente del rovescio invendicato. II malessere
economico, gia latente, si e riacutizzato e di esso
approfittano i sovversivi per spingere le cose al-

I’estremo. 7T;

Non si puo fare una sicura politica di espansione
se il popolo non ne e interamente cosciente. Gran
parte del nostro popolo non sente e non comprende
la nazione. C’e troppa miseria materiale e morale e

troppa ignoranza ancora! NelPItalia del nord, che
pure e la piu progredita, i lavoratori dei campi
tirano innanzi con dei salari miserrimi, anche
quando marciscono nelle risaie e vivono in tuguri

che non hanno molto da invidiare alle stalle dei

loro animali. Le condizioni peggiorano vieppiii

verso il Mezzogiorno. L’emigrazione costituisce

l’unica speranza di vasti strati della popolazione
che vanno a cercare una fortuna migliore oltre

oceano in terra straniera.

La battaglia di Adua, col suo esito doloroso in

Africa e catastrofico in Italia, costituisce un’au-
tentica vittoria della democrazia. Yi sono dei de-

menti che alzano perfino il grido di «viva Me-
nelik », insieme a quello di « via dall’Africa »

!

Vittoria della democrazia cavallottiana, senza
dubbio! Erede degenere delle democrazie del Ri-
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sorgimento, I’estrema sinistra radicale ha fatto la

piu accanita opposizione alia guerra d’Africa, che
giudica essere una aggressione contro la liberta

abissina. Piu ancora essa nega senz’altro il diritto

di effettuare una politica coloniale, che definisce

come politica di aggressione.

Per giustificare tutto questo non si teme di in-

vocare i grandi principi ed i grandi nomi del Ri-

sorgimento. Niente politica coloniale dunque,
niente politica di espansione, ma liberta, indipen-

denza per tutti e diritto assoluto di disporre di se

stessi.

Tutta questa ideologia discende direttamente
dai celebrati « Immortali principi ». La nostra de-

mocrazia si considera figlia e discepola di quella

francese, ne segue ubbidiente le direttive, guarda
a Parigi — piu che a Roma — come alia pro-
pria capitale. Chi legge ancora oggi i discorsi

e gli scritti dei suoi dirigenti, si domanda se non
si tratta di francesi addirittura. Ma sono, almeno
di nascita, italiani. E questi italiani, adoratori e

servitori della Francia e della sua democrazia,

mentre tuonano contro ogni impresa coloniale del

loro paese, non si accorgono come la sorella e mae-
stra Francia conduca una energica politica colo-

niale. Non si Sono accorti di Tunisi, non si sono ac-

corti dell’interessata ostilita francese alia nostra

impresa africana e credono seriamente che alia

Francia stia a cuore Pindipendenza abissina per

puri motivi sentimentali. Neppure si accorgono
dell’enorme contrabbando di armi e munizioni che
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da Gibuti va verso l’interno dell’Abissinia. Cecita
davvero ostinata! Per essa, l’opposizione francese

ad ogni espansione italiana, dettata da esclusivi

principi di interesse nazionale ed egoistico, si tra-

veste, passando le Alpi, con le piu vaghe luci del-

l’idealismo.

Cosi, in definitiva, la democrazia italiana che
osteggia Crispi, perche fa una politica mediterra-
nea e coloniale, non e che una pedina docilissima

di Parigi. Tramite degli ordini e la Massoneria, e

per essa le direttive esclusivamente politiche del

governo di Parigi e del Quai d’Orsay, diventano
parole illuminate della democrazia universale.

Crispi si e trovato a lottare con gli italiani che
servono gli stranieri, filo-abissini e filo-francesi,

democratici e ideologi, difensori di tutti gli altrui

interessi anche se contrastanti con quelli del loro

paese. Illusi o rinnegati, non e facile distinguere

in essi la piu stupida buona fede e l’esaltazione

del tradimento definitivo.

L’ostilita alia triplice alleanza, l’avversione ad
ogni possibility di conflitto italo-francese arrivano

a forme delittuose. Esempio tipico e il fatto Ger-

nuschi: Enrico Cernuschi, radicale e massone, re-

sidente in Francia, cerca di avere informazioni

sulla piazza forte di Spezia, per conto dello Stato

Maggiore francese!

Adua, per costoro, e una vittoria: con Crispi

cade il nemico, l’unico vero nemico.

Ma se il sentimento nazionale non risiede nelle

file democratiche, bisogna pure riconosdere che
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esso scarseggia un po’ dappertutto. I conservatori
non vi pensano molto di piu; per essi bisogna di-

fendere solo l’ordine costituito, cioe la garanzia
dei loro interessi. Monarchia, Stato, Nazione, sono
principi da difendere e solo da difendere, in
quanto significano tranquillita interna. Da cio una
sorda avversione ad ogni avventura d’oltre mare,
diffusa in tutte le classi cosi dette dirigenti.

In questa crisi di ogni coscienza e in questa mi-
seria morale che annebbia e vela ogni principio
sano, finisce per l’ltalia il secolo diciannovesimo.
La situazione peggiora durante il 1897 e il 1898,

perche non e bastato avvilire la propria politica ed
abbandonare le colonie per rimediare al dissolvi-

mento nazionale.

Cosi nel 1898 la crisi culmina in un caotico ten-

tativo di rivolta, in una successione di sanguinosi
disordini, che a Milano assumono un aspetto par-
ticolarmente minaccioso.

La repressione energica sventa un tentativo che
dovrebbe portare, secondo le speranze degli agi-

tatori, alia creazione di una repubblica, destinata

forse a garantire meglio gl’interessi della Franeia.
In quest’epoca di vergogna sorge anche un certo

intellettualismo borioso, frutto di un ambiente av-

velenato, che afferma a gran voce la decadenza la-

tina e quella italiana in special modo, riconoscendo
invece la superiority di tutti gli altri popoli. Scem-
piaggini simili, credute l’ultima parola del pen-
siero moderno, vengono bandite perfino nelle Uni-
versity.
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Non fa quindi meraviglia se in tale oscurita I’av-

vento del socialismo, agitante una bandiera ed un
programma nuovo, sembri costituire un fattore di

risanamento.

In questi tempi, a credere e sperare nella na-
zione non restano che pochissimi, fra i piu vecchi
e fra i j)iu giovani. Questi finiscono per raccogliersi

in buona parte sotto la bandiera del socialismo
sorgente allora, come attorno all’unica afferma-
zione di un’idea nuova, creduta risanatrice e fe-

conda di progresso.

Gabriele d’Annunzio, eletto deputato, si reca in-

fatti sui bancbi socialist dicendo che va « verso la

vita ». E’ vero. La miseria della politica italiana e

tale che il sorgente socialismo si puo vantare
— egli solo in quest’epoca — di avere un avve-
nire e sopratutto un ideale.
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hi:

L’attivita della nostra politica estera e coloniale,

come si e visto, e un’attivita di liquidazione. Navi
italiane sono tuttavia intervenute nel 1897 ad una
dimostrazione navale nelle acque di Candia, men-
tre volontari italiani vanno a combattere e a mo-
rire per i greci contro la Turchia. Non hanno nep-

pure la gratitudine del paese per cui combattono,

come e quasi sempre avvenuto a tutti i volon-

tari italiani accorsi a morire per la liberta di que-

sto o di quel popolo. Vogliamo pero ricordarli, i

garibaldini di Domokos, perche rappresentano una

nobile affermazione di fede per un ideale sopra-

tutto in un epoca nella quale si vive senza ideali

di sorta.

Qualche tempo dopo, tra il 1898 e il 1899, l’ltalia

tocca un grave scacco diplomatico e politico che,

per quanto di limitatissima importanza materiale,

da la misura della nostra decadenza.



Le grandi potenze europee conducono un’attiva
politica nell’Estremo Oriente e l’appoggiano su
basi territoriali. Dopo la guerra cino-giapponese,
l’lnghilterra ha ottenuto il porto di Wei-Hai-Wei e
la Germania, prendendo il pretesto di un eccidio di
missionari, si e installata a Kiao-Ciao, mentre la
Russia si sostituisce ai giapponesi a Porto Arturo.

Il goyerno italiano si decide a fare qualcosa lag-
giu„/4ove tuttavia gli interessi nostri economici
sono ancora insignificanti. Incoraggia all’azione

Fassoluta remissivita del Governo cinese che cede
regolarmente a tutte le richieste delle potenze euro-
pee. Si pensa di fare occupare una localita co-
stiera qualunque sia, purche la bandiera italiana
non rimanga completamente assente. L’idea e

buona, ma guastata dalla piu assoluta ignoranza
delle cose cinesi e, peggio ancora, dall’incubo di

Adua. --i'.-fm

Tra i mold ancoraggi cinesi viene scelto quello
di San Mun, che si trova lontano da qualsiasi zona
d’influenza, forse perche poco adatto. Ma il Go-
verno cinese, interpellate, rifiuta e quando si ac-

cenna ad una specie di « ultimatum » rifiuta an-
cora. E’ la prima volta che da Pekino si ardisce

rifiutare qualcosa ad una nazione europea, e deve
toccare all’Italia questo affronto. Sarebhe stato, a
dire il vero, assai facile costringere la Cina a piu
miti consigli, ma il Governo, risolutissimo ad evi-

tare qualunque azione militare, anche se pura-
mente dimostrativa, rinunzia senz’altro a San Mun,
con quale danno del nostro prestigio e facile im-
maginare.
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Questo avviene nel 1899. Un anno dopo, nel giu-

gno-luglk> 1900, durante la sanguinosa rivolta dei

« boxer/», il buon nome d’ltalia si rialza e rifulge

per merito dei suoi marinai.

Pochi drappelli, un pugno d’uomini in tutto,

compiono prodigi di valore e versano sangue
senza risparmio nei combattimenti di Tien-Tsin,

nell’epica e sfortunata marcia della colonna Sey-

mour su Pechino e nell’assedio delle Legazioni e

del Pei-Tsang.

II successive intervento europeo comprende an-

che una modesta rappresentanza di truppe ita-

liane, al solito, malissimo equipaggiate. Questo

contingente non ha da affrontare che qualche sca-

raniuccia, come del resto tutte le altre truppe eu-

ropee sbarcate dopo l’agosto, ma si distingue subito

per la sua mirabile disciplina e per l’alto senso di

umanita, astenendosi dai saccheggi e dalle stragi

che sono diventate invece le uniche « operazioni

militari » per gli altri contingenti.

L’impresa di Cina non ci vale nessun vantaggio

materiale sensibile, fatta eccezione della conces-

sione italiana di Tien-Tsin, che non sara valoriz-

zato se non parecchi anni dopo, e del diritto di oc-

cupazione di un forte sulle coste del Ci-Li, a Shan-

ghai-Kuan. Ma ne esce almeno in parte rialzato il

buon nome d’ltalia e il sacrificio oscuro dei suoi

marinai desta un sentimento di ammirazione e un

fremito di orgoglio nazionale, in quelli almeno che

possono ancora sentirlo.
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IV.

Nel luglio del 1900 il Re d’ltalia cade sotto i colpi

di un anarchico. Umberto e chiamato il Re Buono,

e oltre che buono e anche sventurato. Gli e toccata

la triste sorte di firmare la pace con Menelik, e non
si e piegato ad essa che dopo aver compreso che piu

nulla resta da fare, poiche con la caduta di Crispi

la Corona ha perduto l’unico uomo di Stato che

possa servirla efflcacemente.

Il Poeta interpreta come fausto presagio che la

corona cinga la fronte del giovane Re successore

mentre sta navigando per il Mediterraneo.

Re sul mare, sul mare una volta nostro!

Questo del novecento e anno di oscurita, bale-

nante sinistramente nelle revolverate di Monza.

Pure forse c’e un albore lontano, una speranza

di aurora. E’ il sacrificio dei marinai in Gina? O e
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la vittoria che il Duca degli Abruzzi e il coman-
dante Cagni strappano al Norvegese nelle stermi-

nate lande di ghiaccio?

Un’epoca si chiude col novecento, un’altra si ini-

zia. Ancora durera alta la notte sui destini d’ltalia,

per lunghi anni, ma qualcosa si e mosso. La ruota

della storia ha cominciato a girare lentamente. Ben
pochi ancora possono comprenderlo o sperarlo. La
grande maggioranza si adatta alia vita piccola, ne-

ghittosa e provinciale e non guarda piu oltre. Sem-
briamo lieti di essere diventati un popolo mor-
tiflcato, paciflco, raccolto, quasi disarmato, e la

nostra maggiore cura e quella di evitare ogni at-

trito con le altre nazioni.

Noi manchiamo sopratutto di qualsiasi fiducia in

noi stessi, nelle nostre forze, nel nostro avvenire.

Solo i solitari ed i poeti sperano qualche cos a. Ga-

briele D’Annunzio che gia salutava « il Re giovine,

assunto sul mare dalla Morte », scrive quel Canto

augurale per la Nazione eletta che e tutto un grido

di speranza e di fede nell’avvenire. Qualche altro

attende e spera, da Giosue Carducci che si e schie-

rato con Crispi mentre piu infuriava contro di lui

la canea urlante, ad Alfredo Oriani che vive povero,

incompreso, solitario, nella sua Romagna.
Ed occorre essere poeti e veggenti per guardare

e per sperare nell’avvenire.
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MAZIONALISMO E SINDACALISMO

(1900-1910)

LA MAREA SOCIALISTA — POLITICA DI COMPRO-
MESSI — UNA NUOVA GENERAZLONE — 1L METODO
LIBERALE — L’lTALIA PACIFISTA NELLa TRIPLICE.



Abbiamo visto l’avvento del nuovo Re salutato

come una nuova speranza da un poeta, e forse an-

che da qualche solitario. Le moltitudini die non

sono pero composte di poeti ne di solitari la pen-

sano molto diversamente: per i piu 1’avvenire si

prospetta come una paurosa incognita e pochi

osano sperare che l’ignoto possa essere apporta-

tore di grandezza e di potenza.

La politica si e fin qui divisa in due tendenze

— destra e sinistra — che, se anche degeneri

dalla Destra e dalla Sinistra storica, pure si-

gnificano ancora qualche cosa. II conservatorismo,

sempre piu scarso di numero, che non concepisce

altre azioni di Governo se non le misure di polizia

e lo stato d’assedio. La democrazia, sempre piu dif-
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fusa, ma che non sa bene che cosa vuole, all’infuori
di vaghe aspirazioni, di principi astratti anche se
rumorosamente proclamati, monarchica in parte e
repubblicaneggiante nel resto, sempre ostinata in
una politica estera che suoni soltanto assoluta
amicizia con la Francia e ne segua le direttive.

Ma ora, tra i due contendenti e oltre ad essi, si

alza rapida, minacciosa, la marea del socialismo.
II nuovo decennio sara tutto pervaso dalla sua

nxarcia ascensionalc. Sbigottiscono i conservatori e
temono sia giunta l’ora del finimondo, perche il

verbo dei socialisti suona paurosa distruzione; e se
non ancora si proclama apertamente la lotta alia
propriety, alio Stato, alia Chiesa, si cominciano a
cbiedere aumenti di salari e si minacciano e poi
anche si effettuano scioperi.

Esiste il diritto di sciopero? Pare di si, poiche
viene affermato e — grave a dirsi — non si sa in
nome di che si possa impedire. Certo la situazione
si presenta grigia.

Nella valle Padana, in Liguria, in Romagna, in
Toscana, nelle Puglie, in Sicilia, il verbo socialista

si impone, si diffonde, e bandiere rosse sventolano,
e fanfare cominciano a guidare i cortei di dimo-
stranti. Salari piu alti, orario di lavoro piu ridotto

:

e questo il programma immediato, ma poi, piu lon-
tano, si profila 1’apocalissi: ne Dio, ne Patria, ne
padroni.

I democratici fanno invece buon viso ai socialisti,

e cominciano a riconoscere che parte del loro pro-
gramma e apprezzabile, e giusto; ma il riconosci-
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mento e fatto fra i denti, perche i socialisti fanno
una propaganda attivissima, staccando dalle file

democratiche proprio quel popolo minuto sul quale

i democratic! facevano molto affidamento.

Intanto la bandiera rossa dell’antistato comincia

a sventolare sempre piu frequente nelle campagne
e nelle zone operaie, mentre i conservatori non
sanno quali misure prendere.

E’ dunque in pericolo la nazione? Essa e real-

mente in pericolo, ma non solo per i socialisti che

si moltiplicano. E’ in pericolo perche alia nazione

nessuno ha pensato, e tutti hanno chiamato na-

zione quello che era il loro interesse particolare.

Nazione, per i conservatori, era la propriety o l’of-

ficina o i titoli di rendita; e nazione, per i demo-
cratic!, era il verbo d’oltre Alpi. Ma la nazione

vera e ben altra cosa: e quella che comprende an-

che i contadini della valle Padana che tuttora dor-

mono e vivono non molto meglio dei loro animali

da lavoro, comprende le risaiole febbricitanti, i

« carusi » delle zolfatare di Sicilia, l’operaio che

lavora dieci ore al giorno per un’irrisoria mer-

cede, il cavatore di marmo delle Apuane.

Quella e la nazione, ma nessuno se n’e accorto.

Il socialismo invece ha approfittato di questo egoi-

smo di classe e di questo oblio, e il contadino, la

risaiola, l’operaio, lo zolfataro, il cavatore di mar-

mo, tutta qUesta gente che £ ne piu ne meno italiana

del proprietario o dell’industriale e certo piu del

politicante, nel sentire una parola nuova che le

promette una vita piu umana, un orario di fatica
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pm sopportabile, un salario piu alto, la accoglie

come una liberazione.

Cosi il socialismo si impadronisce a poco a poco
delle masse, perche esso e l’unico partito che ne
rappresenti e ne difenda gli interessi.

Errore terribile per le classi dirigenti italiane,

che lo sconteranno amaramente piu tardi. Quando
se ne accorgeranno, il male sara compiuto, perche
il socialismo avra gia monopolizzato la difesa del

lavoro e questo monopolio gli sara anche ricono-

sciuto.

Diversamente avviene in altri Stati, come in In-

ghilterra e come in Germania, dove anche il partito

conservatore si occupa del popolo e legifera in suo
favore e dove il socialismo non puo atteggiarsi a

difensore unico dei lavoratori. Questo fatto, e la

maggior coscienza delle popolazioni, permette la

creazione del labourismo inglese e del socialismo

tedesco, che non sono antinazionali.

Invece in Italia il socialismo trova un paese che

ha gia aperto le braccia alia mentalita pacifista e

antinazionale, crede gia agli Stati Uniti d’Europa,

ed e pronto ad abdicare ai suoi principi di nazione.

Per questo il socialismo italiano comincia ad es-

sere assolutamente antinazionale; ma in fondo esso

non lo e molto piu degli altri partiti.
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II.

II nuovo Sovrano respinge chi gli consiglia una
politica reazionaria ed affida il Governo a Zanar-
delli, democratico di vecchio stampo e anche di

buoni propositi. Non c’e gran che da scegliere sulla

scena politica italiana, e quelli che, pure ricono-

scendo la gravita dell’ora, sperano nel futuro e con-

fldano nel buon senso della razza, colgono forse

nel segno.

Nessun partito in Italia e aH’altezza della situa-

zione; solo la forza delle cose deve e puo far supe-

rare la crisi e far riprendere all’Italia il suo cam-
mino ascensionale, dato che possa riprenderlo.

Intanto i problemi sociali ed economici sono al-

l’ordine del giorno, occupano tutto l’orizzonte po-

litico. Il socialismo crea dovunque le sue leghe, mol-

tiplica le dimostrazioni, fomenta gli scioperi. Il go-
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verno non si oppone, lascia fare, e durante i disor-
dini tiene i soldati nelle caserme, invece di man-
darli fuori a schiacciare i dimostranti, come vor-
rebbero i conservatori.

Saggezza politica, in fondo, perche tanto le pal-
lottole non servirebbero che ad invelenire Ie masse
ed i democratici pensano che niente di meglio resti

alPinfuori di addomesticare il socialismo. Anche
l’animale piii selvaggio, quando e pasciuto bene,
diventa tranquillo. Ben vengano dunque i socialisti

alia camera, ai consigli comunali e provinciali.

Essi vogliono fare il finimondo; hanno un pro-
gramma utopistico che fa andare in sollucchero le

folle le quali si ripromettono, al suo avvento, di
realizzare la cuccagna.

Errore e sogno compatibili, perche nessuno so-

gna piii volentieri un polio al giorno nella pentola
quanto 1’individuo che si ciba tutto l’anno di po-
lenta e di acqua, come troppi italiani sono co-

stretti a fare in questa epoca.

La politica di addomesticamento iniziata da Za-
nardelli e condotta piu avanti da Giovanni Giolitti.

Il socialismo prima rifluta, si fa torvo, minaccioso,
scatena (1904) un pauroso sciopero generate che il

Governo non reprime fra il biasimo dei conserva-
tori costernati.

Poi I’addomesticamento si effettua e finisce per
assumere ben presto proporzioni non attese. Ad es-

sere socialisti non c’e piii alcun pericolo. L’epoca
gloriosa e passata. Bisognava essere una volta idea-

listi come Andrea Costa, per parlare di redenzione
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delie plebi. Si fa avanti adesso Rabagas, burbero
ma innocuo. Giovani della borghesia trovano che il

sistema migliore per fare carriera e quello di vestire

male, di portare cravatte nere e di promettere la

rivoluzione prossima e quindi la fine di ogni ingiu-
stizia sociale. Diventano cosi deputati ed organiz-
zatori, percepiscono lauti stipendi. L’animale sel-

vaggio si e adunque addomesticato.

Giolitti aveva perfino offerto il portafoglio ad
uno dei capi socialisti, a Filippo Turati. Offerta
respinta, ma che doveva costituire un precedente
non dimenticato.

Intanto pero un’opera attiva e compiuta dal so-

cialismo, una funzione storica e assolta. Sotto la
minaccia della rivolta, sotto l’incubo degli scioperi,

ai contadini ed agli operai si cominciano a miglio-
rare le condizioni di vita, di lavoro, di alloggio. Di-
minuiscono cosi i redditi dei padroni e questi allora

si accorgono che la miglior fonte di guadagno non
consiste nello strangolare di piu chi lavora, ma nel
rendere razionale la coltivazione del terreno e nel
migliorare il rendimento dell’industria.

Si consegue cosi un innegabile miglioramento
nelle condizioni del paese, miglioramento umano
ed economico.

Molti milioni di italiani vivono meglio ed i campi
e le officine rendono di piu. Ma questa funzione che
il socialismo viene assolvendo 1’esaurisce come
partito economico e lascia quindi predominante
il fattore politico. La carriera di capopolo diventa
la piu promettente e la piu facile; l’addomestica-



mento cosi si completa. La democrazia apre le brac-

cia al socialismo che non parla piu di terrore e

di rivoluzione, e condude con esso accordi, per

arrivare alia costituzione di un blocco ibrido e

confuso, che pervade e occupa ormai tutta la scena

della politica italiana.
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III.

Giolitti si puo vantare di avere arrotondate le

unghie alia bestia rossa, e di averla satollata coi

collegi elettorali, con favori e con crediti largiti

alle cooperative le quali diventano cosi una grep-
pia fornitissima e una valvola per tanti sovver-
sivi.

Forse il suo disegno e di creare un ministero coi

socialisti. Ma avra debellato cosi tutto il sovversi-

vismo ? La vita politica e ridotta ad un gran mercato
di collegi elettorali e di favori personal! che si tiene

sotto la grande bandiera della social-democrazia,
tanto grande che alia sua ombra si raccolgono an-
che molti di coloro che si dicevano un giorno con-
servators

Si compra, si corrompe, si baratta, e il socialismo
sempre piu si addomestica nei corridoi di Monteci-
torio e dei ministers La rivoluzione del tanto te-
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muto sovversivismo dovrebbe essere scongiurata.

La democrazia ha perduto molta forza numerica e

si appoggia ai socialisti che in fondo sono diven-

tati di fatto democratici. I repubblicani sono ridotti

ad una pattuglia piuttosto solitaria. I conservatori

si chiamano adesso anche liberali e, salvo poche

eccezioni, aprono le braccia ai socialisti, cioe li aiu-

tgno a mettere sempre piu da parte il loro pro-

gramma estremista.

Ma pure c’e qualcosa di nuovo che ribolle e fer-

menta in Italia, simile ai fuochi sotterranei che

preparan'o le eruzioni possenti dei vulcani. La gio-

ventu e scontenta perche nessun partito puo piu

inquadrarla. Essa non sa bene, e spesso non sa

affatto, che cosa vuole. Ma c’e un bisogno ancora

indistinto di respirare aria nuova e sana di gran-

dezza e di battaglia. Giolitti e il liberalismo conser-

vatoire o la democrazia socialistoide non possono

accontentarla. Il socialismo non piu, perche e

diventato una bottega od una congrega abba-

stanza redditizia. Il gran verbo democratico, che

sotto l’aspetto liberale o socialista non e cambiato,

non serve piu per le generazioni nuove. Lo stesso

anticlericalismo, che pure era stato un comodo

campo per smaltire l’esuberanza rinnovatrice ed

iconoclasta dei giovani, comincia a disgustare, per-

che il positivismo declina e si comincia a compreti-

dere che la scienza fa bancarotta quando pretende

di risolvere i problemi assoluti.

La gioventii sembra chiedere qualcosa di nuovo,

non sa bene ancora da che. parte e verso quale
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indirizzo. Anzi gli indirizzi, appena accennati, sono
spesso opposti, perche lo stesso malcontento esplo-
de un po’ in tutte le direzioni.

Una crisi comincia intanto nel socialismo. Questa
rivoluzione sempre rientrata, questo trattare le
masse come un gregge elettorale, questo parlare di
barricate per finire poi con 1’amministrare delle
cooperative mantenute dallo Stato, questa vernice
sovversiva sopra un contenuto che e in realta con-
servatore, comincia ad essere l’oggetto di violent!
attacchi da parte di un gruppo di nuovi sowersivi,
E’ il momento in cui giunge dalla Francia la pa-

rola di Sorel e la critica sindacalista. Si grida gib
abbasso al socialismo perche ha messo le pantofole
alia lotta di classe, ed anche abbasso al parlamen-
tarismo. Le idee di Sorel sono seguite da un gruppo
di giovani diventati nemici implacabili del sociali-
smo borghese.

Cosi 1’agitazione sovversiva riceve un nuovo im-
pute0 * ma la tendenza e gia mutata. Si combatte il

principio borghese capitalista, ma anche quello elet-
torale e democratico, mentre le masse cominciano
a seguire questi cosiddetti fanatici che guastano i

sonni e la digestione del pacifismo socialista.

Un altro movimento comincia poi a delinearsi
con tendenza nazionale. Anche questo, come l’al-

tro, reagisce alia democrazia, ma esclusivamente
in nome della nazione. Qualcuno si ricorda di
Adua e di, Crispi, e c’e chi ripensa al Mediterraneo
dimenticato, dove ci sono ancora terre da conqui-
stare e alle alpi di Trento e al mare di Trieste.
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Sono fenomeni politici di importanza enorme
per la storia futura: il sindacalismo, il naziona-

lismo, l’irredentismo. I primi due stanno sorgendo

proprio in questi anni di confusione poiiiica con

spontanea funzione chiarificatrice. li sindacalismo

e sowersivo rispetto le vigenti istituzioni, ma com-
batte le degenerazioni social-democratiche, cosi

come fa il nazionalismo il quale ha una impronta

cattolica e conservatrice. Il sindacalismo si af-

ferma intorno al 1907, il nazionalismo intorno al

1903. Ambedue i movimenti sono destinati a svi-

luppare influenze decisive nel campo spirituale e

in quello delForganizzazione ; essi hanno fini ben
determinati e diversi, ma destinati a completarsi.

L’irredentismo invece e un fenomeno piii vasto

e piu sentimentale, non costituisce prerogativa di

nessun partito determinato, ma piuttosto il punto

di incontro spontaneo per tutte le tendenze, gli

impulsi, le aspirazioni e le
;
tradizioni patriottiche

superstiti del Risorgimento.

L’irredentismo soddisfa inoltre le aspirazioni e

Fimpeto piu nobile dei giovanissimi, pesa nel gio-

co della politica estera in modo non indifferente

e costituisce il principale motivo di proselitismo

e di attivita per due enti di propaganda nazionale:

la Dante Alighieri e, piii tardi, la Trento e Trieste.

Anche tra i cattolici c’e crisi: si fanno avanti

dei democratic! cristiani che andranno incontro a

scomuniche ed anatemi, ma pure costituiscono un

sintomo.

Giolitti stesso ha provveduto, durante le elezioni



del 1909, ad accaparrare i voti dei cattolici che

si vanno riaGeostando alia politica, per i candi-

<iati della lista governativa i quali hanno preso in

cumpenso alcuni impegni attraverso il famoso
patto Gentiloni, cosi chiamaio dal nome del pre-

sidente dell’Unione Cattolica Italiana.

La gioventu italiana eomincia ad agitarsi. Molti

di questi irrequieti si ritrovano fra gli emigranti,

gente che ha peregrinato attraverso il mondo, e

quindi molto sofferto, perche l’italiano che emigra
e quasi sempre povero e maltrattato.

Curiosi tipi questi italiani irrequieti! Le auto-

rita straniere spesso li perseguitano e li arrestano.

Un giorno in Svizzera, la polizia, tra i tanti emi-

granti, arresta un romagnolo, magro, ossuto, e dai •

grandi occhi ardenti, che in patria faceva il mae-
stro ed in Svizzera il muratore, se pure con poca
fortuna perche non ha un centesimo in tasca — gli

italiani sono sempre squattrinati — e lo espelle

perche, oltre fare il muratore, predica anche idee

che la repubblica elvetica giudica pericolose. La
storia di uno che e la storia di tanti. Pure lo ritro-

veremo questo muratore e maestro dai grandi oc-

chi febbrili: Benito Mussolini!

C’e dunque un sovversivismo nuovo in Italia, die

non s’inquadra neile solite regole e che ha una
pazza voglia di buttare sotto sopra tutta la ben
congegnata costruzione social-democratica la quale

puo avere risolto piu o meno bene qualcuno dei

tanti problemi nazionali, ma ne lascia troppi sul

tappeto.
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IV.

Quella resurrezione delle masse e quei migliora-
rnenti ai lavoratori manuali che il socialismo lia

gia promosso, il sindacalismo tende a proseguire:
si impadronisce delle leghe, crea dei sindacati, fa

seoppiare scioperi violentissimi ed accaniti, sopra-

futto nella valle Padana.

Anche qui le classi dei possidenti gridano al flni-

mondo, ma il Governo lascia sempre fare. Intanlo

eontadini ed operai si sono convinti che, per essere

difesi nei loro intercssi, debbono seguire i sovver-

sivi di qualche tendenza e che lo Stato non e che
un nemico, mentre i conservatori si lamentano an-

eh’essi dello Stato che fa pagare le tasse, ma non
difende i loro averi e non reprime i disordini.

Povero Stato liberale! Esso vuole essere al diso-

dei partiti e si industria di comporre e contene-
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re tutti i dissidi con le trattative condotte paziente-
nxente da: prefetti e di fare rappreseritare tutte le

tendenze attraverso il congegno eleltorale. Non e
torse il suffragio universale la valvola di sic.urezza
per l’ebollizione politica?

Il male e che una parte di questo vapore turbo-
lento non e smaltito abbastanza dai comizi. Pure
la minaccia di una esplosione e ancora lontana.
Ma il liberalismo democratico o il conservatori-

smo liberale credono di avere la ricetta sovrana
per ogni male politico: il lasciar fare, la liberta
assoluta. Intanto le antiche divisioni di Destra e
di Sinistra sono del tutto sparite. Da una parte il

conservatore e diventato liberale, anzi democra-
tico, e il socialismo si e borgbesizzato in una ten*
denza che si dice riformista e che in fondo e demo-
erazia pura e semplice. Cosi non si sa dove co-
minci e dove finisca un partito. Esiste solo una
i n aggioranza parlamentare che degli antichi partiti
^ °ntiene tutti i rottami e che non ha altro fine se
non quello di mantenere se stessa al potere attra-
'• erso il capo, Giovanni Giolitti, il quale garantisce
a ciascuno dei deputati la continuity di un piccolo
leudo che bisogna coltivare attentamente coi fa-
vori e con le blandizie.

Ma questo sistema politico puo servire a tirare
innanzi alia meno peggio come tutte le cose
mediocri, a patto che non sopraggiungano le ore
gravi e non puo certo risolvere i grandi problemi
nazionali.
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Quanto resta da fare in Italia! II Mezzogiorno e

Is Isole sono sempre in arretrato sul resto del pae-

se: occorrono strade e scuole, bonifiche ed edifiei

pubblici; del resto anche 1’Italia del nord non ne

ha troppo di tutto cio. Ma il Governo non sa che

procrastinare e nomina commissioni d’inchiesta che

accumulano quintali di carta stampata di relazio-

ni. L’ltalia ha bisogno di essere rinnovata in tutto.

I problemi urgenti si affollano e il Governo li ri-

solve in piccola parte od accenna appena a risol-

verli. Qualche miglioramento si ottiene qua e la; in

certi campi si, progredisee anzi molto, ma e in quell i

dove l’iniziativa privata ha preso esclusivamente le

redini: l’azione govern ativa e paralizzata da uua

specie di fatalismo.

Intanto si delinea ben chiara una cosa: tutta la

la massa dei lavoratori manuali, quella che i socia-

list! chiamano proletariate, o e acquisita dalle

idee sovversive o sta per esserlo. Queslo non e

ancora tantn pericoloso, dato il predominio della

tendenza riformista, ma dietro sopraggiungono i

rivoluzionari che trascinano le folle, e, se e fa-

cile ammansire un individuo, la stessa operazione

presenta delle difficolta quando bisogna corapierla

con una moltitudine. Il liberalismo crede, insom-

nia, che l’avere disanuato i deputati ed i dirigenti

rossi significhi avere risolto tutto il problema; ma
le juasse cominciano ad andare per loro conto.
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y.

Intanto la polit’ca estera dell’ Italia e quasi

inerte. II ricordo del rovescio africano si affievo-

lisce, xna permane ancora viva l’ostilita a qualunque

impresa. Migliorano sempre piti i nostri rapporti

eon la Francia, che ha spedito a Roma un abilissimo

ambasciatore, il Barrere, il quale ordisce ed intriga,

e spesso, con l’aiuto del Grande Oriente, da anche

il placet a questo o a quelPuomo politico.

Militarmente siamo disarmati o quasi, e pogo me-

glio sta la Marina da guerra. Sono queste condi-

zioni ben minacciose ancbe se Falleanza ci garan-

fisce da una aggressione austriaca. Ma bastera l’al-

leanza? Qualcuno ne dubita e sostiene la necessity

di migliorare le nostre condizloni militari e sopra-

tutto quelle della frontiera orientale, disarmata.

Ma si tratta di una questione difficile. Come si fa
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a ehiedere milioni per Ie foi-ze annate? I socialist!
si sono addomesticati e non parlano piu. del fini-
mondo, ma di spese militari non vogliono sentirne
parlare, ed anche i conservatori non ci tengono
lanto. *

Spese improduttive, si dice, poiche la Patria e
un concetto oltrepassato e di guerre non se ne fa-
ranno pih.

Essi lo garantiscono perche hanno una cieca ti -

ducia negli altri socialisti stranieri, e sostengono
c e con la minaccia di uno sciopero paralizze-
ranno ogm preparativo nailitare nemico. I demo
cratici fanno eco in tono minore e anche loro si
fidano dm socialisti stranieri. Pero, siccome si pro-
elamano eredi di Mazzini e di Garibaldi, non man-
cano di atteggiarsi ad antitriplicisti ed antiau-
stnaci, e ricordano Trento e Trieste. Ma come
pensare ai lembi di patria ancora divisi se non si
vogliono le spese militari?

Questo e un mistero che i democratici non spic-
gano, continuando a combattere le spese militari
e ad imprecare contro il militarismo austriaco.
La nostra alleanza e malata, in effetto. L’Austrja

la nei Balcani una politica di espansione che non
e la piu gradita per noi.

Sembra intanto che 1’astinenza sia diventata lanorma della politica estera italiana. Alleati del-
FAustria e della Germania e ridiventati amici della
rrancia, alia quale non diamo piii ombra, dovrem-mo essere molto tranquilli.

Nei libri di scuola dell’epoca si insegna anche

— 40 —



che Tltalia e una grande potenza europea, e tanto
il ragazzo die l’adulto, se non varca le mura del
paesello, puo vivere ed anche morire in questa
persuasione.

Ma l’italiano che va lontano, che porta oltre il

confine il suo bisogno di lavoro e la forza della
sua mente e del suo braccio, si accorge che non
siamo tenuti in nessun conto e disprezzati, Gli
stranieri che ci lodano non pensano infatti che alle

nostre bellezze naturali: a Venezia e a Posillipo,

alia Riviera Ligure e a Taormina, alle antichita
ed ai musei, poiche per essi l’ltalia e la terra pro-
messa per le coppie in luna di miele e per gli ar-
cheologi.

Nessuno crede alia nostra potenza, ed infatti la
storia dell’Europa si fa senza di noi. Per la nostra
posizione mediterranea noi siamo pero osservati
e studiati, tanto piu che la situazione europea,
quello che anzi e chiamato Yequilibrio europeo, e
molto instabile e nell’aria si addensa Pelettricita.
Da una parte Germania ed Austria, dall’altra
Francia e Russia. L’lnghilterra si avvicina lenta-
mente a questa, dopo che nelPEstremo Oriente la
vittoria giapponese l’ha rassicurata da un impe-
rialismo russo in Asia.

Nel 1905 si era determinata una forte tensione
tra Londra e Pietroburgo, ma dopo Mukden e
Tsushima le cose sono cambiate. Nel 1908, auspice
Edoardo VII, il Re inglese, mondano raffinato e di-
plotnatico di grande razza, si e costituita un’In-
tesa e la Germania comincia ad essere isolata. La
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Germania, forte, potente, ma senza una classe di-

rigente politica, viene' poco a poco accerehiata.

UAustria e sempre con lei; ma l’italia, pur rima-

nendo nella Triplice, comincia a staccarsene di

fatto.

La politica estera italiana non puo fare altro.

Quantunque i ministri che la dirigono, da Tittoni

a Di San Giuliano, siano uomini di levatura non

eomune, essi non possono fare che quel poco che

le nostre forze permettono, perche mediocremente

assestati nell’interno, deboli e disarmati, non c’e

da fare che una politica renxissiva. Spesso gli ani-

mosi ed i giovani che regolarmente se la prendono

con la Consulta per la sua politica timida, dimen-

licano che la causa prima della nostra nacchezza

“ da ricercarsi negli altri ministeri.

Per quanto con incertezza, verso il 1908 1’Italia

accenna ad una manovra politica, che il principe

di Billow, cancelliere germanico, definisce come

un innocuo giro di waltzer, ma che finira in be, 3 ;

altro. Con l’annessione della Bosnia-Erzegovina

nello stesso anno, I’ antagonismo italo-austriaco

diventa sempre piii manifesto nei Balcani, dove

1’Austria tende alia supremazia assoluta c all’annul-

lamento di ogni traccia della nostra influenza. L’A-

driatico diventa cosi sempre piii amaro per noi.

D’altra parte, dall’alto delle sue montagne trentine

ben fortificate, TAustria spia il momento di attac-

carci. Una delle preoccupazioni della politica estera

italiana diventa proprio quella di evitare all’Au-

stria ogni occasione per provocare un conflitto; ma
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quaildo la nostra debolezza militare e la mancanza

di ogni apprestamento difensivo al confine diven-

iano troppo manifesti e si pensa a provvedere, vi

e chi teme sul serio che l’attuazione stessa dei

provvedimenti dia proprio all’Austria il ricercato

pretesto.

A dire il vero, gli uomini politici responsabili

dell’Austria non pensarono mai a simili tentativi,

ma accanto ad essi permaneva la potenza incon-

trollabile e minacciosa deile sfere militari, che in

accordo con lo stesso Arc-iduca ereditario, agitava-

no ogni tanto la minaccia.

Per la buona pace d’ltalia, ben pochi se ne ac-

corgono e quindi ben pochi se ne preoccupano. Il

Governo italiano e. le nostre sfere politiche segui-

tano a considerate Montecitorio come il vero pro-

blema centrale' e la politica estera come una cosa

secondaria da lasciarsi agli iniziati e ai compe-

tenti, i quali alia camera si contano sulle dita di

una mano.
L’Esercito e la Marina vivacchiano intanto di

quello che la parsimonia governativa concede loro.

Si tratta di poco perche i socialists quantunque di-

ventati in tutto concilianti, ritornano ad essere ir-

reducibili quando si parla di spese militari, ed i

nova decimi dei deputati ossequienti al verbo de-

mocratico sono d’accordo nel considerare le foizc

annate come cose sorpassate, destinate ad estin-

guersi.

Per essi, come per la maggior parte degli ita-

liani, i dissensi della politica europea avrebbero
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flnito per comporsi pacificainente attraverso le
eonferenze internazionali e i tribunali arbitrali.
Alla possibility di una guerra nessuno crede. anzi
non mancano quelli che prelendono dimostrare
la impossibility di ogni conflitto.

II pacifismo e dunquc in grande onore. Anche
nelle scuole non si teme di far celebrare la festa
oella pace, che tutti credono assicnrata in eterno.

I poelii che si occupano di politica estera non
sono certo cosi ottimisti od ingenui. Ma che pos-
sono fare quando sono i soli a non eondividere
queste rosee previsioni?

ottimisnio e del resto una malattia congenita
della democrazia e 1’Italia e da un decennio tutta
democratica; percio erode che anche tutta 1’Eu-
x’opa e tutta la storia slessa stiano per diventare
democratiche.

Ma le ore del risveglio non sono xnolto lontane.
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LA CONQUISTA LIBICA

( 1911 - 1912)

MINORANZA GHE TRASCINA — IL POPOLO COMBATTE
— ORIGINI BELLA GUERRA MONDIALE — IMMATU-

RITA’ — LE DUE ANIME DEL SOCIALISMO.



Intorno al 1910 si afferma e si rafforza il nazio-

nalismo : un gruppo di intellettuali e di studiosi da
nome e programme a questa nuova tendenza che
fermenta in Italia.

Enrico Corradini, Luigi Federzoni, Gualtiero
Castellini, Scipio Sighele, ed altri giovani pubbli-
cisti ne sono gli iniziatori. II programma consiste

in una netta opposizione a tutte le concezioni de-
mocrat] che. Esso chiede nuove spese militari e

navali, una politica estera attiva, un Governo di

espansione.

II movimento desta prima piu curiosity che op-
posizione, sia per il suo risoluto andare contro
corrente, sia per la pretenziosa e cieca sicurezza
che il suo programma non si sarebbe mai awici-
nato a una reale attuazione. In altre parole nes-



suno lo giudica come un serio movimento politico;

invece si tratta di un sintomo profondo del rivol-

gimenta che sta per avvenire in italia. Questo
pugno di giovani alza infatti la sua bandiera di

battaglia proprio al momenta opportuno.
Oltre e dietro al nazionalismo c’e una nuova

mentalita che si prepara.

II 1 marzo 1911, quindicesimo anniversario di

Adua, esce a Roma il primo numero dell’Idea Na-
zionale, un battagliero giornale che comincia ad
agitare subilo la necessity di riprendere la politica
di espansione e di decidere intanto la questions
di Tripoli. A dire il vero la grandissima parte
degli italiani non ha che scarse cognizioni su Tri-
poli e sulla necessity di decidere la questione. Tri-
politania e Cirenaica costituiscono tutt’al piu una
lontanissima speranza, una specie di ipoteca messa
sul futuro. La Consulta non ha cercato altro che
di vigilare sulle invadenze altrui, e la vigilanza
non e davvero superflua perche 1’Inghilterra dal-
1'Egitto e la Francia dalla Tunisia cercano di mo-
dificare sempre piu a loro vantaggio la malcerta
] inea di confine. A risolvere Tipoteca con una
presa di possesso nessuno ci pensa, perche e gene-
rale Tostilita ad iniziare una impresa che puo in-
contrare gravi ostacoli; impresa militare con la
prospettiva di una guerra coloniale lunga ed aspra,
eol ricordo ancora incombente della disfatta di
Adua, ed infine con l’opposizione aperta e palese
di tutta la socialdemocrazia italiana. Ne all’ono-
r»vole Giolitti, astemio in fatto di politica estera,
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come si vanta di essere, e desideroso dell’appog-

gio e dell’amicizia socialista, puo arridere una si-

mile prospettiva.

Anzi l’anno e sorto in piena fioritura democra-
tica. II cinquantenario del Regno d’ltalia e stato

solennizzato con le esposizioni di Roma e di

Torino e con festeggiamenti e cerimonie alle

(uiali la democrazia e la Massoneria intendono

dare un deciso significato partigiano, quindi anti-

religioso, provocando di conseguenza nna risoluta

opposizione da parte del Yaticano con relativo

invito per i cattolici a non visitare l’esposizione.

Questo contrasto, e le cattive condizioni sanitarie

del paese, rendono scarso il numero dei forestieri,

e diminuiscono la unanimita della celebrazione.

Ambiente di polemiche e di lotte — del resto piut-

losto moderate — senza davvero l’apparenza di

preparare alcuna novita:

Ma nel luglio 1911 il cielo europeo si oscura

ad un tratto per 1’incidente di Agadir. Questo

porto marocchino vede arrivare una cannoniera

tedesca, la Panther, inviata con lo scopo apparente

di proteggere gli interessi tedeschi. Il gesto si-

gnifica che la Germania avanza diritti sul Marocco,

sebbene questo sia gia considerato zona d’influenza

riservata alia Francia. Ne sorge uno stato di ten-

sione minacciosa, risolto tuttavia da trattative di-

ploma tiche. La Germania si dichiara pronta a ri-

conoscere definitivamente il protettorato francese,

ma pretende compensi che la Francia consente poi

a darle.
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Questo incidente e le trattative relative condu-

cono al riconoscimento deiFoccupazione francese

del Marocco, ma suonano anche come un colpo di

gong che scuote il sonno politico del nostro paese.

Con l’assegnazione virtuale del Marocco alia Fran-

cia, che moditica lo statu quo definito in prece-

denza ad Algesiras, la questione della Tripolitania

viene a delinearsi in termini molto precisi, perche

non si puo pretendere di conservare un’ipoteca

sopra un territorio per un tempo indeterminato,

quando nel Mediterraneo occidentale si viene

creando di colpo una supremazia coloniale fran-

cese e quindi la conseguente rottura deU’equilibrio

preesistente.

Bisogna insomma o decidersi a qualche cosa o

confessare la propria impotenza a realizzare qual-

siasi aspirazione coloniale. Ma la sensazione di

questo fatto e limitata a quel gruppo non molto

numeroso che si occupa di politica estera.

II nazionalismo intanto riceve un improvviso e

formidabile aiuto dalla realta dei fatti, perche se

prima dell’incidente di Agadir manca il motivo de-

terminante per risolvere la questione, dopo di

esso e con la conseguente rottura dell’equilibrio

mediterraneo, la soluzione del problema tripolino

s impone. Il Nazionalismo ha dunque colto nel se-

gno; o meglio, e la coscienza nazionale — e la

nuova tendenza ne offre Findizio — che si e de-

stata a tempo.
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II.

Nel luglio-agosto del 1911 l’ltalia non pensa alia

Libia piii che a qualsiasi altro territorio: un mese

o due dopo, la Libia e diventata l’argomento pin

discusso e il problema piu appassionante e piii

agitato.

Che cos’e avvenuto? Semplieemente questo: po-

ehi giornali italiani hanno compiuto il miracolo

lanciando l’argomento in mezzo alia generate in-

differenza e facendolo diventare un vero problema
nazionale. Poehi giornali, o, meglio ancora, un

gruppo di giornalisti.

Ecco dunque l’opinione pubblica italiana che si

trova dayanti al problema, e sente parlare di Libia

e di colonie e della necessita sopratutto di non ri-

mandare la soluzione alle calende greche. Ora
o mai piu!

La questione non e solo trattata dal punto di

vista politico, ma anche economico, perche si pro-
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spetta la fertility della Libia e quindi le possibility

ehe essa presenta alFemigrazione italiana.

L’opinione pubblica, sopratutto quella dei gio-

vani, si riscuote e risponde alia chiamata.

Non e forse la possibility economica o la con-

venienza politica che la spinge ad appoggiare

l’impresa Mbica, quanto la sensazione che l’ltalia

bisogna si muova, una buona volta, e sorga dal

suo letargo per fare una politica finalmente eu-

ropea.

Come spesso avviene nella storia dei popoli, Fen-

tusiasmo di una minoranza riesce a vincere le dif-

fidence e le ostilita delle masse. Gosi, nello spazio

di poche settimane, durante il settembre, la lue-

stione libica diventa popolare.

II Governo intanto ha lasciato libero il campo
alia campagna giornalistica per Tripoli. Il mini-

stro degli esteri, barone di San Giuliano, e per-

i'ettamente convinto della necessity di un’azione;

Fonorevole Giolitti, che si e deciso finalmente ad

occuparsene, comprende anch’egli come ogni ri-

tardo non faccia che peggiorare la situazione. Lo
preoccupa, come al solito, l’atteggiamento dei so-

cialists i quali ai primi accenni delFimpresa hanno
cominciato a manifes tarsi ostilissimi.

Ma gli event! non possono regolarsi secondo que-

sta o quella opportunity parlamentare. La stampa

ha trascinato l’opinione pubblica e questa ha trasci-

nato e incoraggiato a sua volta il Governo. Cosi

nel settembre del 1911, dopo una nota-ultimatum

alia Turchia, Fltalia dichiara la guerra.
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Giorno memorabile questo ventinove settembre

Perche non solo l’impresa libica si inizia, ma co-

mincia a crollare tntto l’instabile edificio dell’e-

quilibrio europeo. Vedremo come non ostante il

Governo cerchi di limitare il conflitto all’Africa,

le sue conseguenze tenderanno ad estendersi sem-
]>re piu, nel tempo e nello spazio, e la fiamniaia

a diventare sempre piu vasta. Si spegnera ad un
tratto, poi riprendera ancora per rispegnersi — om-
bra illusoria — e infine per esplodere nel conflitto

mondiale.

Ma non anticipiamo la storia. Il 29 settembre,

quando scoppia la guerra italo-turca, il Governo
italiano non ha altro programma che di risolvere

la questione libica nel modo piu rapido, silenzioso,

sicuro e sopratutto meno cruento; questo per ra-

gioni evidenti di politica interna.

In fondo le battaglie si temono. Ma una battaglia

si deve invece affrontare subito in Italia. Il partito

socialista, dopo essersi clamorosamente dichiarato

contrario all’impresa, risponde intanto con uno
sciopero generale alia dichiarazione di guerra. Ma
lo sciopero fallisce.

Eppure le masse sono tutte tesserate ed inqua-

drate nei ranghi socialist. Perche dunque quest#

disubbidienza? E’ inerzia o non piuttosto Fistinto

oscuro della razza che appare ed agisce nei mo-
menti gravi, per la sua salvezza?

L’indisciplina del proletariate italiano non e

d’altronde molto compresa da nessuno. Eppure e

anch’essa un sintomo.
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III.

La condotia militare e polilica della guerra libica

e tutta informata ad una norma ben chiara
:
quella

del timore.

II Governo ha paura dei socialisti all’interno ed

ha paura di urtare le altre nazioni all’estero.

Da qui esce come conseguenza che l’impresa e

condotta con dei criteri affatto particolari.

L’opinione pubblica ha finito per dare il suo ap-

poggio all’impresa, ed una parte di essa, i giovani,

in un modo clamoroso ed entusiastico, con ban-

diere sventolanti ed inni patriottici. Ma vasti strati

della popolazione non hanno capito ancora nulla

delie necessita che impongono all’Italia di iniziare

la guerra. I socialisti — lo si prevede — approfit-

teranno di questa ostilita fredda, fatta di incom-

prensione e di ignoranza; onde la convenienza po-
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litica di condurre la guerra nel modo meno cruento

possibile. Da cio si deduce come il famoso pro-

blema centrale sia pur sempre quello di Monteci-

torio e la guerra stessa venga subordinata alle ne-

'essita parlamentari e politiche.

Per l’onorevole Giolitti la guerra e quasi un atto

di ordinaria amministrazione, ne egli suppone nep-

pure lontanamente la sua importanza.

Gli effetti di questa condotta bellica non tardano

a manifestarsi.

Yengono occupate con azioni rapide e relativa-

mente poco cruente le citta di Tripoli e di Ben-

gasi, la prima con un magnifico atto di audacia

da parte delPammiraglio Cagni — vittorioso sulle

sabbie d’Africa dopo esserlo stato sui gbiacci po-

lari — la seconda con epico sbarco a viva forza.

Poi si concentra un grosso esercito di occupazione,

assolutamente inadatto per la guerriglia che si sta

per incontrare.

Ossessionati ancora dalla paura di ripetere

Adua, si vuole la schiacciante preponderanza nu-

merica e dei mezzi bellici per essere sicuri da ogni

sorpresa; ne deriva una pesantezza di mosse e un

impaccio enorme in ogni azione. I turchi hanno

organizzato alia difesa i beduini e gli arabi, ottimi

per la guerra d’imboscata, agili, inafferrabili. Le

nostre azioni consistono talora in veri colpi nel

vuoto. Nell’oasi di Tripoli, ad Homs, ed in Cire-

naica tra le baize di Derna, i nostri devono anche

affrontare lotte aspre e sanguinose, terminanti in

— 55 —



f

vittorie nette ma non risolutive in quanto il ne-

mico si ritira per rinnovare ancora gli attacchi.

Passano cosi dei mesi e il Governo e obbligato

a eonvineersi che la guerra libica sara lunga, molto

lunga, a dispetto del suo desiderio di finirla presto

per non avere noie politiche. Ha perlino sperato di

decidere la questione prima della riapertura del

parlamento, ma la speranza e risultata Yana.

Oltre la lentezza dovuta alia difficolta dell’im-

presa, si aggiungono ostilita di alleaii e di amici.

Nell’ottobre alcune azioni navali sulle coste alha-

nesi hanno provocato vivaci proteste austriache

con la conseguente sospensione di ogni attivita sul-

PAdriatico-Ionio. Ne e conseguita una tensione nei

rapporti italo-austriaci, che perdura fino al di-

cembre, con qualche baleno minaccioso di guerra

da parte delle autorita militari austriache.

I rapporti con PAustria sono ahbastanza tesi, ma
con le altre nazioni non appaiono in verita molto

migliori.

L’impresa libica e stata accolta infatti da un ge-

nerale movimento di sorpresa e di jincredulita,

quasi che PItalia non abbia il diritto e la capacita

di condurre una impresa bellica e di difendere i

propri interessi. Il paese dei mandolinisti e dei fug-

giaschi di Adua pretende dunque di alzare la voce

e di entrare nel rango delle grandi potenze?

Questo e il senso dei commenti svolti da certa

stanipa europea sulla nostra intrapresa. Salvo

qualche eccezione, sopratutto nella stampa inglese,

la restante europea ci e nettamente contraria e dif-
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1'onde le piu infami calunnie contro l’ltalia ed il

suo esercito. Si distingue tra tutte quella della

Francia, per l’asprezza e la volgarita del suo lin-

guaggio.

II popolo italiano non si aspetta certo un tale

coro di accuse e di menzogne; quasi non. puo cre-

dere dapprima a tanta ostilita, che sorprende so-

pratutto da parte dell’opinione pubblica francese,

fino allora molto arnica. Che amicizia e mai questa

da parte della Francia, quella che la democrazia,
ha sempre appellato « sorella » ?

Ma deve succedere anche di peggio. Mentre 1’Ita-

lia conduce la sua estenuante guerra eoloniale, si

fa ben presto evidente che la resistenza tureo-araba

viene alimentata da un intenso contrabhando di

guerra che si svolge sia verso PEgitto che verso la

Tunisia.

Intensificata la sorveglianza, si procede alle vi-

site successive di due piroscafi francesi — Mnnouba.
Carthage — che sono condotti a Cagliari per essere

piu aecuratamente ispezionati, perche carichi di

merci sospette e di una missione sanitaria dalla

Mezzaluna Rossa, piu sospetta ancora.

Questa visita e questo sequestro sollevano in

Francia una vera tempesta di proteste, di eontu-

melie, di invettive contro ITtalia. II governo fran-

ce.se, presieduto da Raim'ondo Poincare, invia una
perentoria nota al Governo italiano intimando il

rilascio delle navi ed una riparazione per « l’of-

fesa » recata alia bandiera francese, facendo ba-

lenare, in caso di mancata soddisfazione, la minac-



cia di uiia guerra che colpirebbe l’ltalia con 1’eser-

cito impegnato oltre mare con le sue forze mi-
gliori.

Attraverso conversazioni diplomatiche la Fran-

cia si accontenta pero del solo rilascio dei piro-

scafi che avevano fratlanto gia subito le necessarie

ispezioni, e rinunzia quindi alia riparazione. Que-
sto temperamento nella richiesta, e quindi la ri-

nunzia alle gravi misure che sembrava dovesse

prendere, sembra siano da attribuirsi, pin che a

spontanea resipiscenza, ad una energica dichia-

razione della Germania la quale fece inlendere

chiaramente a Parigi come qualsiasi azione intra-

presa contro 1’Italia avrebbe portato ad un’imme-
diata risposta mililare tedesea alia frontiera del-

T est. L’ incidente del Manoaba e del Carthage,

quantunque sopito, lascia un solco di amarezza e

di rancore; tuttavia l’illusione della fraternita la-

tina, alimentata attraverso un decennio di demo-
crazia imperante, dovra ancora sopportare altre de-

lusioni prima di sparire del tutto.

Nella primavera del 1912 l’ltalia cerca di risolvere

la guerra portando 1’azione nell’Egeo ed occupando

Rodi e il Dodecanneso; occupazioni ulteriori, gia

preparate, vengono sospese per evitare possibili im
cidenti diplomatici.

Nell’estate finalmente la guerra accenna a termi-

nare, almeno in quanto conflitto europeo, poiche si

allacciano trattative di pace tra l’ltalia e la Turchia,

mentre in Libia si effettuano energiche operazioni

offensive. Queste sono ancora in svolgimento quan-
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do gia la torbida situazione nella penisola balca-

nica diviene rapidamente critica per l’alleanza de-

lineatasi fra Bulgaria, Serbia, Grecia e Montene-

gro. Benche la situazione dei Balcani, sempre mi-

nacciosa, abbia fatto temere in varie occasioni la

possibility di un conflitto, e certo che la continua-

zione della guerra italo-turea incoraggia le quattro

nazioni balcaniche ad assalire la Turchia. .

La pace di Ouchy, piuttosto imprevista e firmata

nell’autunno, sorprende la Quadruplice balcanica

a mobilitazione iniziata. II conflitto pero non si

puo evitare e divampa subito. Si puo dire quindi

che la guerra libica ne costituisce la causa occa-

sionale; e la rottura dell’equilibrio in un punto

che conduce al crollo del sistema.

Essa costituisce quindi il preludio di un con-

flitto balcanico, che dovra poi divenire a sua volta

la fase iniziale del conflitto europeo e mondiale.



IV.

Intanto 1 Italia ha condotto e vinto, sia pure at-

traverso indugi ed errori. una guerra coloniale
aspra e insidiosa. In realta la vittoria non e afFatto

definitiva pcrche lc ostihta arabe continuano an-
cora, ma nell’animo e nella speranza del pubblico
Timpresa sembra compiuta.
h Italia ha riportata veramente una grande vil-

toria, ma non tanto sui turchi e sugli arabi, quanto
sopra se stessa. Ha finalmente rotto quelPatmo-
sfera grigia di scoraggiamento, di pessimismo, di
autocritica, che avvelena il nostro popolo da ol-
tie un decennio. Ha ridato il loro valore a conce-
zioni nazionali e patriottiche che si erano afFievo-
lite e quasi spente da un pezzo; sopratutto ha in-
ferto un rude colpo alia concezione umanitaria e
pacifista, dominante finora indiscussa.
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Si comprende o si intuisce die la guerra libica

non e una parentesi, ma 1’inizio di una nuova epoca;
e tale sensazionc e condivisa sia dei fautori quanto
<Iagli awersari della guerra stessa. Questi non
mancano, come non tutti i fautori sono del resto

ben compresi di una definita e rinnovata coscienza

nazionale e coloniale, anche se il loro entusiasmo
e spesso piuttosto sproporzionato agli eventi.

Si e visto infatti die la guerra e stata imposta
<la un gruppo di nazionalisti alia popolazione, e

questa li ha seguiti, si e infiammata di entusiasmo,

ha accompagnato i soldati partenti in fitti cortei

cantando gli inni marziali e patriottici, e le no-
tizie delle vittorie hanno destato un entusiasmo
damoroso, quasi si trattasse di azioni campali in

un conflitto europeo.

Peru la guerra non e stata compresa e sentita

veramente da molti. Una coscienza coloniale non
si crea infatti ad un tratto. La coscienza dei pro-

blemi mediterranei e, al piii, vagamente intuita

dalla popolazione, non certo intesa chiaramente.

La condotta della guerra, quale fu regolata dal

Governo di Roma, ha risentito di questa sensibilita

delle folle italiane. Yietate le azioni che si credono
arrischiate, doe, in definitiva le azioni di colonne

isolate e celeri, si e precluso cost 1’unico mezzo per

eondurre e vincere veramente la guerra. II rischio

di qualche insuccesso deve pur sempre essere af-

frontato in ogni conflitto. L’onorevole Giolitti ha
invece la preoccupazione di evitare qualunque
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fatto che possa scoraggiare la pubblica opinione

t dare argomenti ag'li avversari della guerra.

Colpa del Governo o della nazione ancora im-

matura? Difficile dirlo; ma certo questo porta

come conseguenza che la vera pace libica dovra

tarsi attendere ancora dieci anni. In quanto agli ef-

fetti della guerra all’interno essi sono molti im-

portanti, se non proprio per l’entusiasmo destato

— che ha, come si e visto, molti elcmenti nega-

tivi — quanto piuttosto perche esso accentua la

trasformazione della coscienza nazionale, che avra

bisogno tuttavia di ulteriori sviluppi e di pro-

fonde crisi.



V.

II popolo ha accettato ed applaudito la guerra,

anche senza bene intenderne la portata e meno
ancora prevederne gli effetti. Ma l’opposizione alia

guerra, che sembra sparita al momento dell’insuc-

cesso dello sciopero di ottobre, ha gradatamente
ripreso forza, perche la lunghezza del conflitto, da
molti creduto facile e brevissimo, costituisce un
ottimo argomento di propaganda avversa.

Opposizione davvero complessa ed eterogenea.

II socialismo si e dichiarato contrario flno dal prin-

cipio. Bisogna analizzare questa opposizione per-

che in essa e racchiuso tutto un fenoineno for-

midabile che divampera piu tardi.

II socialismo italiano, che si e visto essere incal-

zato dagli elementi piu rivoluzionari e dai sinda-

calisti, ha finito per dover accettare nelle sue file
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proprio questi suoi critic! piii violenti che non
larderanno ad ur tarsi cogii espouenti del gran mer-
cato pariamentare.

La guerra libica sorprende ii sociaiismo. II suo
contenuto ed ii suo signiiicato non possono essere

compresi, non solo dagli esponenti del sociaiismo

democratico, ma neppure da quelli del sindacaii-

siiio e della tendenza rivoluzionaria. Anzi questi

»e saranno essi pure avversari. Nel loro animo le

ideologic sovversive e il senso sempre piu vivo di

una realta nazionale cozzano in una lotta ehe fra

breve dovra risolversi. Essi attendono e credono
ehe la rigenerazione dell’Italia debba derivare solo

da una rivoluzione violenta inentre la guerra b-

bica sembra loro un atto estraneo a questo processo.

La loro avversione non e certo dovuta a sentiment!

pacilisti ed umanitari, laddove nella gran inassa

del sociaiismo l’opposizione e ispirata da avver-
sione a qualunque forma di lotta e quindi a paci-

ilsmo ed a rinunzia. Vedremo piii tardi come que
sle due tendenze fondamentali — ora in appa-
rent concordi *— si troveranno in aperto con-

trasto. I motivi fondamentali dell’opposizione ri-

voluzionaria sono delineati in modo preeiso da,

uno di loro, che si profiia gia come uu capo. Og'gi

e direttore dell ’A vanti!: Benito Mussolini. L’oppo-
sizione alFimpresa, eg'li vuol bene chiarirlo. non
si fonda su principi pacilisti. Ma F Italia deve
prima mettersi in condizione di redimere i propri

ligli dalia nxiseria economica e morale. Queste sue

parole contrastano percio con l’intonazione gene-
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rale dell’opposizione stessa. Per ora tuttavia sem-
bra si tratti soltanto di diversita formale. Attual-
mente il socialismo non ha altre secessioni se non
quelle dell’ala riformista, avvenuta al congresso
di Reggio Emilia nel 1912, dove s’e affermata una
intrangigenza sempre piu viva. Sono i rivoluzio-
nari — seguaci di Mussolini — che a poco a poco
prendono la direzione.

Con la guerra libica il socialismo si stacca dalla
democrazia, e, diventato piu minaccioso, seznbra
tornare alle sue origini.

L’onorevole Giolitli pensa allora di concedere il

suffragio universale che pure nessuno pretende.
La mossa appare tuttavia molto abile poiche in

tal modo il socialismo e in parte placato: o do-
vrebbe esserlo. Mentre il miraggio dei favori par-
lamentari conciliera i piu focosi. Almeno in altri

tempi era gia successo cosi.

Questa volta pero la situazione e diversa.
A guerra finita i politicanti e la democrazia cre-

dono di riprendere l’andazzo prebellico, quando
una pletorica maggioranza sedeva tranquilla sugli

scanni di Montecitorio senza essere disturbata se

non da una opposizione pro forma e la situazione
del paese, salvo le agitazioni sindacaliste, era al-

meno superficialmente tranquilla.

La guerra invece solleva in tutto il paese gli

animi in un senso o nell’ altro. Il nazionalismo,
scarso di numero, ma vivace e combattivo, si porta
senz’altro alia testa del vecohio liberalismo o al-
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meno dei suoi residui, non per condurlo, ma per
sojjpiantarlo.

Dali’altra parte il socialismo, fatto minaccioso,
agita la bandiera della rivoluzione, respinge la

democrazia, la quale ha di malavoglia sopportata

la guerra — anzi in fondo ha osteggiato il suo
svolgimento — e si trova attualmente investita

da accuse violente e da critiche implacabili dai

settori piu opposti.

Perche proprio ora riappaiono un’estrema de-

stra e un’estrema sinistra. Questa pero racchiude

una scissione alio stato latente: e gia palese infatti

che la tendenza rivoluzionaria trascina — e tra-

scina a fatica — l’altra piii moderata.
Fra le tendenze estreme c’e una gran massa po-

litica amorfa che si dice liberale e denxocratica
— ma in fondo e abulica — che non sa decidersi

a prendere un partito od anzi lo prende seguitando
a stare in quello che crede essere il giusto mezzo,
e detesta in fondo e nazionalisti e rivoluzionari,

guastatori dei suoi sonni pacifici.

La pace di Ouchy lascia intanto i Balcani in

piena guerra e 1’ Europa tutta in attesa ansiosa,

mentre le condizioni dell’Italia sono molto piu

agitate che al suo inizio.

La lotta politica divampa e quei gruppi di soli-

tari, che prima abbiamo notato come un sintomo

appena apparente, sono gia diventati i gruppi com-
battivi che personificano le tendenze piu spiccate

della incombente crisi italiana.
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i.

La guerra libica ha modificato 1’ambiente poli-

tico italiano; il paese, che ha iniziato il conflitto

tra la piu assoluta pace interna, lo conclude invece

tra i bagliori di una divampante e minacciosa
lotta politica.

Il socialismo depone la veste legalitaria e rifor-

mista per assumere quella giacobina e rivoluzio-

naria. Contro di esso il nazionalismo, per quanto
scarso di numero, prende un atteggiamento riso-

luto; ma ambedue gli avversari si trovano quasi

d’accordo nell’attaccare la democrazia e il Governo.

Le classi dirigenti cominciano ad essere inquietc

per questo vasto ed incomposto fermento che tra-

disce un generale malessere. Invano il loro capo,

Giolitti, ha cercato di placare il socialismo con
l’offerta del suffragio universale; questo, mentre
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non basta a calmare Fopposizione socialista, de-

sta invece serie inquietudini nel liberalismo, so-

pratutto nella parte pin conservatrice.

I] suffragio e un salto nel buio e non si sa che

cosa potra succedere dopo, ne prevedere quale sara

Faspetto del nuovo parlamento. Tuttavia Giolitti

e tranquillo: il suo carattere lo rende scettico da-

vanti alia possibility di qualsiasi sovvertimento, e

la sua mentalita gli permette di avere sufficiente

fiducia nel suo metodo. I democratici poi astrag-

gono volentieri dalla realta per credere solo nel

principio liberale del suffragio come in una ve-

rity infallibile. In quanto ad accorgersi delle situa-

zioni nuove non e neppure da parlarne. La demo-
crazia e sempre tranquilla ed ottimista per abitu-

dine costituzionale.

Non lo e invece del tutto la pubblica opinione e

gli uomini politici, i quali, non essendo piii gio-

vani, hanno la tendenza alia riflessione e al dubbio

piuttosto che alia fede e all’entusiasmo.

Cosi, mentre la gioventu di una parte e dell’altra

crede in una futura Italia nazionalista o socialista,

quelli che non hanno simili sicurezze s’inquietano

per Faspetto nuovo della situazione interna che

si cerca invano d’interpretare secondo le vecchie

concezioni e le vecchie misure.

All’irrequietezza politico italiana fa riscontro una
situazione europea sempre piu agitata. La guerra

balcanica divampa, mentre in Libia la pace non
ha significato cessazione delle ostilita. L’occupa-

zione del retroterra, che il Governo non puo pro-
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crastinare e che obbliga finalmente ad usare le

tanto avversate colonne mobili, incontra viva osti-

lita. Si svolgono combattimenti che preoccupano
il Governo di Roma, il quale tempesta di tele-

grammi i capi militari perche non commettano
imprudenze. A1 punto che un generale incaricato

di compiere una lunga marcia in Cirenaica tinge in-

terrotte a bella posta le comunicazioni radiotele-

grafiche per non avere seccature; con grande preoc-

cupazione del Governo che interpreta il silenzio

come indizio di una disfatta.

Il 1913 si inizia cosi in modo agitato.

Le elezioni a suffragio universale ormai pros-

sime e la relativa preparazione elettorale assor-

bono 1’attenzione governativa, distraendola da ogni

altro argomento.

Gli eventi europei sono sempre piii minacciosi:

la guerra balcanica, finita col crollo turco e poi

riaccesa, questa volta fra gli alleati stessi, rende
sempre piu tesa la situazione, essendo evidente che

si sta svolgendo una specie di preludio di un piu

vasto conflitto. Di questo giungono vari preawisi,

se pure vi fossero orecchie capaci di intenderli.

L’amhasciatore in Turchia comunica a Giolitti che

1’Austria intende compiere un’azione contro la

Serbia, ma l’allarme lascia tranquillo il capo del

Governo. D’altra parte I’azione e per ora riman-
data e percio egli tiene la notizia per se. Il paese

non la sospetta neppure; la conoscera dopo due
anni, a guerra iniziata. Nemmeno si pensa a riordi-

nare l’esercito che la guerra libica ha scompigliato.
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depauperando le unita e vuotando i magazzini. Se
un conflitto dovesse scoppiare in Europa, ci sor-
prenderebbe assolutamente impreparati. IVIa^ come
al solito, le spese militari occorrenti darebbero un
troppo valido argomento alia propaganda dei so-
cialist! nei prossimi comizi elettorali. Meglio dun-
que evitarli e fare invece assicurare dal Ministro
della guerra che ogni cosa e in ordine e non manca
proprio nulla. Nella logica del pensiero giolittiano
tutto questo costituisce un saggio atto di politica.

Intanto la campagna elettorale si svolge in modo
tumultuoso. Le turbe socialiste, eccitate con di-
scorsi violcnti e con ogni mezzo di propaganda,
dominano indisturbate i comizi, impediscono la
parola agli avversari, ricorrono apertamente . alle

minacce e alle sopralfazioni. Davanti a queste
i liberali ed i democratici non sanno che ritirarsi,

protestano platonicamente e lasciano libero il

campo. A mala pena i candidati liberali si arri-

schiano in qualche riunione privata, vigilata dalla
Benemerita, e sperano nell’aiuto governativo, cioe
nei prefetti.

Fanno eccezione i pochissimi nazionalisti i quali,
non avendo prevenzioni aprioristiche contro la vio-

lenza, scendono in piazza coi loro candidati. Tutto
cio provoca grande sdegno fra i liberali che te-

mono e avversano ogni forma di coraggio.

Con questa preparazione il risultato delle ele>

zioni porta i socialisti ufficiali da 25 a 54, i rifor-

misti da 14 a 25, mentre i liberali scendono da 382
a 302. C’e poi una pattuglia di nazionalisti che rie-
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see eletta a dispetto di tutte le previsioni. Tutto un
complesso davvero poco promettente per i liberali!

I socialisti hanno vinto e dominato incontrastati

nelle campagne della valle Padana, nelle citta in-

dustrial!, nella Toscana. Se non ci fossero sopra-

tutto il Mezzogiorno e le Isole, tetragone ad ogni

infiltrazione socialista, il liberalismo sarebbe stato

spaeciato. Le vittorie dei nazionalisti hanno de-

stato grande sorpresa. Si direbbe quasi che l’opi-

nione pUbblica abbia simpatizzalo per le tendenze

piu estreme, a dispetto del liberalismo democratico

che vorrebbe conciliare tutti i partiti nelle sue

formule.
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if.

II risultato del suffragio universale e stato quello

di regalare una vittoria al socialismo. Forse Gio-

litti e la democrazia lo avevano in parte previsto,

ina quello che proprio non entra nei loro calcoli

e la violenza di molti nuovi eletti socialisti. E se

per questi c’e da sperare che Montecitorio agisca

da calmante, c’e una violenza crescente che carat-

terizza la propaganda socialista nel paese e che

non si sa come affrontare.

II giornale socialista, YAvanti!, e salito improv-
visamente ad una diffusione enorme da quando,
come si e gia visto, e stato assunto a suo direttore

Benito Mussolini, il giornalista romagnolo, giova-

ne ed energico, che abbiamo gia conoseiuto e che

Gesare Battisti aveva gia definito un « rocchetto di

Rumkoff »

!
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L’opinione pubblica, che si preoccupa per l’ec-

cezionale diffusione del giornale rosso, non ha

molte notizie di questo nuovo capo: sa che e stato

all’estero, che fu espulso dall’Austria, e che mo-
stra di avere una formidable cultura ed una dia-

letiica travolgente. Noi 1* abbiamo incontrato,

quando nei primi anni dopo il ’900, la polizia sviz-

zera espulse un solitario che in Elvezia studiava,

faceva il muratore e pativa anche la fame. Lo ri-

troviamo ora direttore delYAvanti!, risoluto a gua-

stare i sonni del liberalismo e della democrazia ita-

liana.
'

'

Iff

Egli ha impresso al socialismo un vero ritmo

di marcia, parla di conquista dello Stato e di ri-

voluzione.

Di lui Giorgio Sorel ha scritto, proprio durante

il conflitto libico, strane parole che un giorno si pa-

lescranno come una profezia meravigliosa : ((Mus-

solini non e un socialista ordinario. Credetemi;

voi lo vedrete forse un giorno alia testa di un bat-

taglione sacro, salutare con la spada la bandiera

ifaliana. E’ un italiano del xv secolo, un condot-

tiero. Non lo si sa ancora: rna egli e il solo uomo
energico capace di riparare le debolezze del Go-

verno ».

Per adesso quest’uomo, tutto energia e fede, non

e compreso che come un fustigatore molesto dai

suoi pacifici compagni di tessera. Infatti, oltre che

i borghesi, egli disturba i sonni di moltissimi so-

cialisti, i quali si sentono trascinati loro malgrado
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verso una via e con dei metodi che non sono di
loro gradimento.

Fino dal congresso di Reggio Emilia nel lu-

glio 1912 ii partito, sotto l’influenza di Mussolini,
ha espulso i riformisti, e diventato piii rigido, piu
intransigente, piii volitivo; si sente che e ispirato
da una mentalita nuova alia quale la violenza e il

sacrificio non fanno paura. Pure ci sono tanti e

tanti social] sti intimamente democratici e percio
pacifisti, desiderosi di godere le posizioni politiche,

per i quali la rivoluzione e un mito buono soltanto

per colorire i discorsi nei comizi, quando gli ascol-
tatori sono eccitati anche da qualche sorso di ar-
dente vino italico, e si sentono quindi pieni di co-
raggio e disposti ad azioni bellicose. Alla rivolu-
zione vera, alle barricate, alle fucilate, alia vio-

lenza non pensano sul serio che pochissimi fra i

socialisti.

Le masse hanno una fondamentale e originaria

avversione per ogni violenza, in quanto essa co-

stituisce un pericolo, e la maggior parte dei loro
capi la pensa in questo modo. Pero sono tutti tra-

scinati dal manipolo d’avanguardia di cui Benito
Mussolini si delinea capo ed animatore. Nello stesso

tempo la direzione del Partito esautora in parte
il gruppo parlamentare e i deputati passano cosi

in seconda linea.

Il Governo si trova intanto molto imbarazzato:
occorrono mezzi finanziari per fronteggiare le

spese e occorre sopratutto una mentalita nuova
per una situazione nuova. Giolitti non e fatto per
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affrontare certe situazioni difficili. Gia nel passato

davanti a taluni ostacoli ha preferito ritirarsi per

lasciare al successore la cura di sbrogliare la si-

tuazione, salvo poi a ritornare dopo al potere. An-
che questa volta fara cosi o crede di poterlo fare.

Nei primi mesi del 1914 l’on. Giolitti si dimette,

approfittando delle opportune dimissioni dei mi-
nistri radicali.

La situazione non e ehiara perche, dopo la par-

tenza del capo, la maggioranza parlamentare •

piuttosto disorientata. Essa crede tuttavia che la

sostituzione non possa essere che momentanea. Due
o tre mesi, cento giorni lorse — come in altri con-

simili interregni — insomma il tempo necessario

perche il successore possa far votare qualche prov-

vedimento finanziario necessariamente impopolare,

ma che salvera il bilancio, dopo di che sara con-

gedato. Il successore e Antonio Salandra; egli non
ha seguito politico, salvo un manipolo di amici, e

gode fama di essere di tendenza conservatrice. Non
e che un liberale come tanti altri, ricco di molta

buona volonta e di una innegabile dirittura poli-

tica, mancante poi di tutte le astuzie che possono

permettere di governare il parlamento. Anche
lui e probabilmente convinto di salire al potere

soltanto per un breve periodo, senza certo sospet-

tare il formidabile compito che l’attende.

Le difficolta cominciano intanto con le assegna-

zioni dei portafogli. Quello della guerra viene of-

ferto al generale Porro il quale non tiene affatto

ad essere ministro,' ma tiene invece molto a rior-
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ganizzare l’Esercito e percio subordina 1’accetta-

zione ad uno stanziamento di ben seicento milioni
sul bilancio della Guerra. Perche pare non ce ne
vogliano meno per rimettere a posto l’Esercito,

riordinarlo e rifornire i magazzini depauperati,

completare ed armare le fortificazioni ancora ar-

retrate ed incomplete. Stupore, impressione nel
paese che fidava nelle assicurazioni del ministro
precedente, quello che ha affermato essere ogni
cosa a posto.

L’on. Salandra non si sente davvero di conce-

dere seicento milioni: ne offre duecento, ma il ge-

nerale Porro rifiuta con tenacia veramente nuova.
Si trova invece un altro generate che li dichiara
subito sufficient ed accetta il portafoglio. Proba-
bilmente egli sa bene che i duecento non bastano,

ma forse per lui il diventare ministro e piii im-
portante che riordinare l’Esercito.

Intanto il blocco liberale democratico si avvia
alio sfaldamento. La democrazia e spaventata dei

progressi sovversivi e piii ancora deiratteggiamento

ad essa ostile del socialismo. Crede di avvicinarsi

a lui con le blandizie e con lo staccarsi dai libe-

rali ai quali lancia l’accusa di essere diventati rea-

zionari. Ma per quanto la democrazia cerchi di al-

learsi al socialismo e trangugi in silenzio le sue
ripulse e le sue ingiurie, non riesce tuttavia nel-

l’intento; quindi il blocco social-democratico non
si conclude. Invano i giornali di sinistra e la Mas-
soneria si genuflettono e si prostrano al sociali-

smo: esso rifiuta ostinatamente ogni alleanza. An-
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che la proposta di un blocco delie sinistre, desti-

nato a combattere il nazionalismo nemico comune
non ha successo, anzi VAvanti

!

investe con piii vio-

lenza i democratic! che non lo stesso nazionalismo.

Questo e sempre un movimento esiguo di nu-

mero quanto vivacissimo e risoluto. Ha una dot-

trina ed una volonta; non pud agire nelle masse,

ma costituisce un movimento culturale che sara

semenza per l’awenire. Cosi la democrazia e il

liberalismo si trovano bersagliati. dagli attacchi

di ognj parte.

Anche la Massoneria, cemento e forza coesiva

della democrazia, e fatta segno alle ostilita dei so-

cialisti e dei nazionalisti. I socialisti veramente non
avrebbero nessuna intenzione antimassonica, an-

che perehe i nove decimi sono fedelissimi delle

loggie, ma la direzione del loro partito e nelle mani
di un manipolo antimassonico, anzi di un uomo
ben deciso: Mussolini.

A1 congresso di Ancona, nel marzo 1914, egli im-

pone la sua direttiva antimassonica perehe anti-

democratica ad una assemblea dove pure i mas-

soni sovrabbondano, e vi riesce con un potente,

travolgente discorso che sommerge le argomenta-

zioni di un oratore valentissimo : Orazio Raimondo.

Cosi il socialismo, suo malgrado, si dichiara con-

tro la Massoneria.

Sulle piazze si delineano intanto agitazioni e

disordini. Il socialismo vi e quasi rimorchiato,

perehe le masse non gli sfuggano, e in realta chi

dirige i movimenti delle folle, inscena scioperi e

— 79



manovra le masse stesse del socialismo e della

Confederazione del Lavoro, e un manipolo di sin-

dacalisti giovani ed entusiasti fra i quali si distin-

gue Filippo Corridoni, organizzatore e capo di tutte

le manifestazioni.

II nuovo Governo n,on si trova certo davanti ad
una tranquilla situazione. Pure esso comincia a

lavorare con molta buona volonta, costretto a va-

lersi di una maggioranza fondamentalmente ostile

che lo tollera. perche non c’e altro da sostituirgli.

Ma il fermento sovversivo cresce e daU’elettricita

diffusa si capisce che un temporale non e lontano.
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III.

Ad Ancona, nella prima domenica del giu-

gno 1914 — giorno dello Statuto — un comizio

anarchico viene interrotto dalla polizia. Ne segue

un conflitto sanguinoso.

Data la situazione, questo incidente, ne piu ne
meno grave di tanti altri del genere, fa l’effetto di

una miccia accanto alia polvere. Uno sciopero ge-

nerale di protesta e proclamato subito ad Ancona,
poi rapidamente dilaga in tutta l’ltalia settentrio-

nale e centrale. A Milano, a Torino, a Bologna, a

Firenze esso provoca incidenti abbastanza gravi

con conflitti sanguinosi, arginati pero dalla forza

pubblica. Nelle Marche e in Romagna e in varie

localita dell’Emilia, Jo sciopero prende addirittura

il carattere di una rivolta armata, con prese di

possesso da parte dei rivoltosi. Le autorita, incerte,

e.
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deboli, prese alia sprovvista, sono sopraffatte nei

primi giorai. Interrotte le linee telefoniclie e tele-

grafiche e le ferrovie stesse, mentre nei centri di

provincia le autorita assistono passive, nelle cam-
pagne la mancanza di notizie e l’esaltazione fanno
credere addirittura ad una rivoluzione vittoriosa,

ad un sovvertimento delle forme statali.

Si costituiscono perflno comitati di salute pub-
blica, si piantano alberi della liberta, s’impongono
requisizioni e vendite forzate (i polli a cinque

soldi in qualche paesello dell’Emilia). Pure non
v’e preordinazione alcuna, e la rivolta non ha capi

ne direttiva di sorta perche vi si uniscono tutti i

partiti sovversivi, socialisti di ogni tendenza, re-

pubblicani, anarchici, malcontenti di tutti i colori.

Nelle citta il disordine porta a galla la teppa che

commette vandalismi senza che 1’ autorita, per

lunga abitudine passiva, voglia prendere le ener-

giche misure che sarebbero necessarie.

Nei pressi di Ravenna una turba di rivoltosi di-

sarma perflno degli ufficiali di Stato Maggiore ed

un generale. Sembra per un attimo che la rivolu-

zione sia scoppiata davvero in certe parti d’ltalia.

Si tratta invece di un moto che manca di alimento

e di capi, ma sopratutto di un’idea direttiva. II Go-
verno, sorpreso dalla violenza dei disordini, cerca

di isolare e di soffocare il moto che poi, dopo qual-

che giorno, finisce per estinguersi da se, sopratutto

quando sono stabilite le comunicazioni ed i paesi

in rivolta apprendono che il resto d’ltalia non li ha
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segui'ti, che la repubblica non e affatto proclainata
e che lo Stato esiste sempre, sia pure un po’ pin
debole di prima.

Cost finisce la settimana rossa, il torbido e
strano moto che ha dato un brivido di sgomento
alia classe dirigente.

A parte quanto v’e stato di assurdo e di awen-
tato e forse di conxico — ma e corso anche del
sangue — esso appare un sintomo gravissimo della
situazione del paese. Non c’e stata preordinazione
alcuna, ne preparativi di sorta. Indubbia la spon-
taneity del moto; da escludersi che esistano cause
special! di malessere economico, quelle che, se-
condo il materialismo storico ancora in auge sono
le sole efficienti per ogni fenomeno' sociale.

Bisogna quindi ricercarle nel malessere morale dif-
fuso in tutto il paese, nel malcontento generale.
Gli stessi capi del sovversivismo, anche quelli che
erano rivoluzionari sul serio, sono stati quasi sor-

presi e a forza trascinati dal movimento, ma piii

di tutti e stato sorpreso lo Stato liberale e il Go-
verno il quale deve la sua salvezza, piii che altro,
al fatto che 1’Italia meridionale, le Isole e parte
della cenirale sono rimaste tranquille. Ma il moto
non puo forse riprendere in altra occasione e que-
sta volta con una seria preparazione dei capi?
Poiche la lezione puo servire anche per i sov-

versivi rivelando loro un fermento rivoluzionario
insospettato. Rimane, e vero, il saldo presidio delle
forze armate. L’Esercito si e mantenuto discipli-
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nato, pazienle, ha sopportato in silenzio i fischi, le

sassaiole, le ingiurie delle folle in tumulto, alle

quali le autorita lo hanno esposto impedendo l’uso

delle armi. D’altra parte i nazionalisti sostengono

la necessity di una politica di energia e di repres-

sione ed accusano il Governo di debolezza.

La settimana rossa lascia quindi un vasto stra-

sciGO di inquietitudini e di esasperazioni e un fer-

mento ancora piu serio. La situazione si puo defi-

nire in una frase che e generale sulla bocca di

tutti: cosi non si va avanti!

Cosi infatti lo Stato italiano non puo andare

avanti, privo com’e di una vera classe dirigente, e

con i partiti costituzionali mancanti di forza e di

organizzazione, poiche mancano di fede. Si e de-

terminata nel liberalismo democratico la ,tacita

rassegnazione e la convinzione intima del fatale

progresso delle forze sowersive, quasi accettan-

dosi l’evento di una loro ineluttabile victoria che

viene ammessa come piu o meno imminente.

I progressi della propaganda rossa sono del re-

sto indiscutibili, e non si sa come impedirli. D’al-

tra parte non lo si tenta neppure. La mentalita de-

mocratica e massonica porta appunto come conse-

guenza, a concludere nella aspettazione di ogni

forma di sovvertimento statale. La democra-

zia crede che il principio di ogni sovranita esca

dalla massa, e quindi ne attende e ne subisce il

responso e la volonta, qualunque siano. La

stessa forma dello Stato e della societa dipendono

da questa. Non e a dire che le classi abbienti ita-
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liane accettino con letizia tale prospettiva, ma non

sanno come opporsi, ne in nome di qual principio.

Eppure si e visto che il sovversivismo non e com-

patto e neppure volenteroso di fare la rivoluzione

sul serio. Anzi la settimana rossa non ha nem-

meno l’impronta socialista, ma piuttosto quella re-

pubhlicana o anarchica, o, meglio ancora, nessuna

impronta salvo quella del malcontento generale.

Si e cercato di fare una rivoluzione senza sapere

a quale regime avrebbe cor^dotto, una rivoluzione

senza bandiera, insomma. Quella rossa e accet-

tata in quanto costituisce la negazione dello Stato

attuale: ecco tutto.

L’ltalia si trova in tale condizione di crisi, di

disordini, di assenza di direttive e di persone, di

caos e di malessere, all’inizio dell’estate del 1914,

cioe alia vigilia dell’uragano europeo, del quale

nessuno suppone ancora l’imminenza sia perche

le questioni interne polarizzano ogni attenzione,

sia perche la situazionc europea e tesa da tanto

tempo che si e gia fatta l’abitudine a una elettri-

cita diffusa. Poi, salvo per un ristretto numero di

intelligent, e generale la persuasione che un con-

flitto europeo non scoppiera mai piu.

L’opinione pubblica si rivolge invece alle pros-

sime elezioni amministrative e a qualche elezione

politica suppletiva, dalle quali esce una conferma

della inaspettata tendenza gia delineatasi nelle ele-

zioni dell’ottobre precedente. Si nota cioe che la

• popolazione finisce per accedere sempre piu alle

tendenze estreme accentuate, cio che significa in
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conclusione che essa si stringe attorao agli uomini
che hanno una fede ed una bandiera definita.

Cosi, mentre la democrazia e soccombente da-
vanti al socialismo — al quale pure protesta
ogni sua amicizia — sorprende il fatto che a To-
rino, in un collegio creduto rosso, un nazionalista
strappi la vittoria quando i liberal! sono stati in-

capaci perfino di eombattere, mentre a Roma spa-
risce finalmente 1’amministrazione massonica di

Ernesto Nathan, quella che con incredihile pre-
sunzione si era atteggiata a contraltare del Vati-
cano.

Siamo gia arrivati al luglio 1914.
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INTERVENTISMO

(1914-1915)

FRA IL PASSATO E L’AWENIRE — MUSSOLINI INTER-
VENTISTA — LE RADIOSE GIORNATE DI MAGGIO.



I.

Alla fine del giugno 1914, quando l’arciduca ere-

ditario d’Austria cade assassinato a Serajevo, il

popolo italiano e a mille miglia dal concepire che

l’accaduto possa avere una fondamentale influenza

sulla sua storia. A1 piii c’e da prendere atto della

scomparsa di un principe che non aveva mai na-

sCosto i suoi sentimenti di avversione verso di noi.

L’eco della settimana rossa e troppo recente, e

troppo viva si scatena la lotta politica, perche si

possa osservare con attenzione che cosa sta deli-

neandosi nei Balcani.

D’altra parte anche gli osservatori piu attenti e

i politici piii pessimisti, anche quelli che giudicano

possibile e prossimo un conflitto generale, non lo
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credono ancora imminente, e la nota austriaca alia
Serbia, gia in preparazione a Vienna, si attende
aspra e dura ma senza il carattere particolare di
un ultimatum.

II 26 luglio la nota viene resa pubblica. E’ quello
che nessuno attende: un ultimatum! Si comincia
a prestare attenzione. Conflitto Austro-Serbo, dun-
que? Ma si, non si attende niente di piu. E’ vero
che la situazione europea e tesa da anni, e vero
che la questione halcanica, sempre minacciosa, e
andata continuamente aggravandosi, ma a tutte
queste minaccie ci si e abituati. Poi, i nove decimi
della popolazione sono assolutamente increduli
sulla possibilita del conflitto e la nostra imprepa-
razione ci rende facile e simpatico questo comodo
ottimismo. Ma gli eventi si inseguono fulminei
nello spazio di pochi giorni.

L impressione e di sbigottimento dapprima, di
confusione poi.

Ci troviamo divisi da una lotta politica violenta,
impreparati militarmente — questo la nazione
dopo la richiesta del generale Porro 1’ha compreso
anche troppo — e per giunta sorpresi diplomatica-
mente, perche gli alleati non ci hanno ne consul-
talo ne preavvisato.

II Governo deve prendere la gran decisione men-
tre gli alleati c’invitano ad intervenire al loro
banco e la Francia, presa dal terrore di veder ap-
parirc sulle Alpi le nostre truppe, ci fa offerte vi-
stose per la neutralita; almeno sembra, poiche que-
ste cose non sono certo rese pubbliche.
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Ma il Governo non vuole mercanteggiare e decide
la neutralita senza accettare compensi. La nostra

posizione e d’altronde ben deflnita dalla mancanza
del casus foederis, ma piii che dall’interpretazione

di questo o quell’articolo di trattato, essa e deflnita

dalla realta gia da molto tempo. La Triplice, vitale

come alleanza italo-germanica, e morta da un pezzo
come alleanza Italo-Austriaca.

Non bastano infatti dei trattati a cancellare

un antagonismo profondo che trae origini dalla

stessa ragion d’essere dei due Stati. Italia ed
Austria si urtano nei Balcani, neH’Adriatico, nelle

zone del Trentino e della Venezia Giulia.

L’Austria vincente si profila come una domina-
trice assoluta e minacciosa dell’oriente europeo.
Vi e quindi un fatale andare nel corso della storia

che e piu forte d’ogni volonta singola.

Un momento di incertezza e di disorien-

tamento negli ultimi giorni tragici di luglio: poi

la neutralita e dichiarata.

Quando il conflitto europeo si scatena, l’ltalia rie-

sce quindi a mantenersi in disparte e neutrale,

mentre la guerra intanto compie una formidabile

e subitanea funzione chiarificatrice.

Non c’e partito politico o tendenza che non ne
sia sorpreso, salvo forse il nazionalismo. Primo tra

tutti ne e colpito il socialismo che alia guerra non
ha credulo o che da essa si aspettava lo scoppio di

un simultaneo sciopero generate europeo che

avrebbe paralizzato ogni preparativo bellico. Que-
sto sciopero generale era stato infinite volte pro-
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spettato, studiato, promesso solennemente da tutti

i rappresentanti dei vari partiti durante i con-
gressi internazionali.

Invece esso manca del tutto e il soeialismo dei

vari paesi sembra sparito, travolto, ridotto a nes-

suna efficienza. Tutta la concezione della lotta di

classe e delFinternazionale proletaria viene colpita

alia base, crolla. Bisogna dunque arrendersi alia

realta che non e ne socialista ne democratica.

L’opinione pubblica prende intanto, nella sua
maggioranza, un atteggiamento abbastanza favo-

revole agli stati delFIntesa.

Fattori sentimentali, come l’invasione del Belgio,

hanno gran peso in quest© orientamento. Poi il

modo stesso, come sembra si siano svolti gli awe-
nimenti fa credere in una vera e propria aggres-

sione meditata dagji imperi centrali ai danni di

nazioni pacifiche. Anzi e proprio questa la ragione

piu immediata dell’atteggiamento, anche se non e

forse la piu esatta.

Ci vorranno ancora anni ed anni prima che si

possa comprendere come sia vano ricercare chi ha
aggredito, perche e l’urto di imperialismi contrari,

l’urto di popoli contrastanti che ha prodotto la

guerra, e che percio rende vana la ricerca di quello

che per primo ha attaccato. L’opinione pubblica

nella estate 1914 non puo comprendere ancora que-

sto. Essa non vede che aggressori ed aggrediti, e

parteggia quindi per questi, per il Belgio « stra-

ziato » e per la Francia « invasa ». E poi c’e forse

un sentimento, me'glio ancora un presentimento
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che awerte come sia vano sperare di restare im-
muni dall’incendio. Si intuisce che prima o poi bi-

sognera inlervenire, e se non e stato possibile scen-

dere in lotta a banco delPAustria nel luglio 1914,

piu tardi questo diventera ancora meno possibile:

quindi l’intervento sara contro di essa.

L’opinione pubblica italiana e tuttavia ancora
disorientata e continua ad esserlo per tutta l’estate.

II socialismo non sa prendere atteggiamenti di sor-

ta: matura in esso una crisi profonda e decisiva.

Le classi medie si dichiarano favorevoli all’Intesa.

sebbene non tutti si augurino una disfatta della

Germania, ritenuta valida garanzia di ordine inter-

no; la democrazia e per l’Intesa senz’altro; la sua

simpatia e spiegata dai rapporti di amicizia che la

legano alia Francia.

Ma la grande massa del popolo, l’enorme mag-
gioranza, i lavoratori dei campi e delle officine, il

popolo italiano insomma, non ha preso, non ha
potuto prendere partito qualsiasi. Dovranno pas-

sare alcuni mesi prima che dalla crisi delle co-

scienze nasca un pensiero e poi divampi un’azione

che sara travolgente.

Per ora soltanto un gruppo esiguo, un manipolo

di giovani, quelli stessi che imposero la guerra

libica, insiste sulla necessity di intervenire. La
neutrality e approvata in fondo anche da questi,

ma solo per ora. Poiche e’e chi ricorda che la neu-

trality condusse un giorno a Campoformio.
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n.

Nel voigere di pochi mesi, fra l’estate e l’autunno
del 1914, le tendenze interventiste si concretano, si

coordinano, prendono un nome ed una bandiera:
il nome di Benito Mussolini, la bandiera del

suo nuovo giornale, il Popolo d’ltalia. II dissidio,

latente gia di lungo tempo nel socialismo, ha
condotto alia sua scissione. Non potevano piu re-

stare unite due forze in antitesi come la vita

e la morte, come creazione e negazione. •

Mussolini e Gorridoni appartengono aila nuova
Italia, a quella che da un decennio si va delineando
nella complessa vita politica del paese, attraverso
tutti i vari e spesso confusi movimenti di crisi e
di rinnovamento. Gli altri socialisti sono rimasti

indietro, fissati nel loro pacifismo fatto di paura
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congenita e di profonda sfiducia in tutto cio che
e italiano

; del resto non dissimili da. tanti borghesi
che li temono e li combattono 'pur avendo la loro
stessa concezione meschina ed egoista.
Davanti al conflitto che divampa, Mussolini ha

avuto un istante di raccoglimento, una crisi in-
tima, intensa e rapidissima. Poi la necessita del-
1 intervento gli e apparsa in tutta la sua imperio-
sita. Siccome Finternazionale e risultata un raito
da\ anti alia realta storica, siccome la nazioue esi-
ste, bisogna che essa viva e difenda i suoi interessi,
il suo avvenire. Mussolini e i suoi seguaci non han-
no —- lo si e gia visto per la Libia — partieolari
pregiudizi contro la guerra ed lianno gia ammessa
la necessita della violenza nel processo storico, che
e quanto dire la concezione drammatica della sto-
ria. Sono quindi al di la dei democratici e dei so-
cialist aggrappati al paciflsmo e all’internazionale,
Mussolini aveva gia rivelato una mentalita diri-

gente e una volonla decisa nel socialismo stesso:
fuori del partito la sua figura s’innalza subito come
quella di un grande capo. E’ infatti il capo di tutta
la gioventii italiana; l’interventismo e tutto dei gio-
vani che intuiscono la via anche se riiiutano di di-
scuterla, che vogliono marciare, anche se i motivi
del loro atto non sono ben chiari nella loro stessa
coscienza.

Sentono che la guerra e necessaria, che il neutra-
lismo, mentre 1 Europa e in fiamme, costituisce
un pericolo. Guerra necessaria e guerra nazionale.
Mussolini non si abbandona ad utopie o sentimen-
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talismi, e dichiara netto: « Mi rifiuto di esaltare

superficialmente la guerra della Triplice come una

guerra rivoluzionaria, democratica o socialista, se-

condo la volgare corrente opinione del circoli mas-

sonici e riformisti. Quanto all’intervento dell’Italia

e questione da esaminare ormai da un punto di

vista puramente e semplicemente nazionale ».

II 15 novembfe e uscito a Milano il Popolo d’lta-

lia e il 25 novembre Mussolini e espulso dal par-

tito socialista.

La battaglia delPinterventismo e impegnata.

Eppure, oggi come sempre, e solo un manipolo

quello che combatte e che trascina. Eppure nel-

l’ltalia ancora dormiente non c’e che un pugno di

giovani che marcia all’ avanguardia, minoranza

sparuta se i numeri contassero nella storia. Ma in-

tanto, dall’inverno alia primavera, questa mino-

ranza scuote l’intera nazione, si batte contro i vili,

contro i paurosi, contro i filotedeschi, contro tutte

le forme del neutralismo che si sono abbarbicate

dovunque, dal parlamento alle university.

Gli uomini migliori del socialismo e dell’inter-

ventismo lo seguono. Il movimento s’impone.

Dal suo canto l’azione governativa e diretta ad

evitare la guerra col mezzo di compensi, attraverso

trattative lunghe e difficili. Sulla loro efFicacia lo

stesso Governo e scettico, piu di tutti il nuovo mi-

nistro, Sidney Sonnino, succeduto a Di San Giu-

liano morto nell’autunno. Pure le trattative si cre-

dono necessarie perche il parlamento e tutt’altro

che favorevole all’intervento ed oppositore dichia-
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rato e Giolitti. Nella mente di quest’uomo si unisce
mcomprensione del gran memento storico con

a,.quanto scetticismo suite nostre forze. Egli tratta
1 intervento come un problema impostato solo sulle
convenienze materiali, sui vantaggi e svantaggi
economici, senza accorgersi dei valori ideali.
La lotta tra neutralist e interventisti, massa gri-

gia i primi, minoranza d’entusiasti i secondi, co-
mincia ad essere accanita.

Le diplomazie dei paesi in lotta lavorano ed in-
trigano a Roma: quella francese e inglese per spin-
gerci all intervento, quella tedesca per mantenerci
almeno neutrali; e ferve la preparazione militare
per quanto ancora insufficiente a qualsiasi azione
seria.

Nel gennaio 1915 si intuisce che le trattative esi-
stenti attraversano una fase di aspetto. Gl’inter-
ventisti minaCciano ora di creare il fatto com-
piuto. I periodi di ottimismo e di pessimismo si
alternano; le polemiche si alzano di tono; oratori
interventisti e neutralisti si contendono le folle.
Mussolini e alia testa, infaticabile, irruento, deciso.
Gontro di lui si accanisce invano la canea degli ex
tompagni. II socialismo che ha perduto ormai i
suoi capi migliori — senza Mussolini, senza Corri-
doni, senza Raimondo — e ridotto ad una massa
acefala, priva di un palpito di fede e di entusiasmo.
Nella foga delle polemiche si esagera da una

parte e dall’altra, si dimentica spesso la realta delle
cose, ci si abhandona ad illusioni e ad utopie. Per
molti interventisti la guerra sembra breve, facile,
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senza rischi, ed imminente il crollo degli imperi

centrali.

Mussolini, quasi unico, guarda davanti a se l’av-

venire e non si abbandona aH’ottimismo : « E’ ne-

cessario che gl’italiani non si facciano illusioni.

Devono avere fin d’ora la coscienza precisa che si

trattera. di denaro e di sangue ». Ma questa rude

franchezza, questa forza di guardare freddamente

la verita manca a molti altri che preferiscono spar-

gere illusioni. Piu tardi si paghera duramente

questo errore.

Gli eventi incalzano: nelle Argonne un manipolo

di volontari garibaldini si batte eroicamente e versa

del sangue generoso; tra i morti, Bruno e Gostante

Garibaldi. Allora sull’Italia incerta ed esitante la

notizia di questo sacrificio fa passare un fremito di

emozione.

Vengono anche stranieri; vengono dei belgi a

piangere sulla loro patria invasa: Destree, Vander-

velde; e lavora con ogni energia anche la diplo-

mazia francese. Pure tutte queste non sono che at-

tivita secondarie.

II Governo italiano, e per esso Sonnino, con-

tinua ininterrottamente le trattative che gia si in-

tuiscono destinate pero all’insuccesso. Piu di tutti

lo prevede Sonnino, anima rigida e tenace, che

unisce la purezza di un carattere adamantino

alia fede piu profonda nei destini futuri dell’Ita-

lia. Ma la taciturnita, il mistero stesso da cui Yen-

gono circondate le trattative ha per risultato che la

opinione pubblica non ne sa nulla di nulla, e

quando gia il Governo ne presente il fallimento o



la conseguenie guerra inevitable, gl’interventisti

non sanno ancora bene se i responsabili siano per
la guerra o per la neutrality, ne a chiarire le in-

certezze bastano certo le sibilline parole che Sa-

landra si compiace ogni tanto di pronunciare e

die sembrano fatte per essere interpretate in ogni
senso.

Intanto la sensazione dell’ineluttabilita della

guerra a poco a poco si impone, sebbene ancora
lorbida ed offuscata da deviazioni. Guerra demo-
cratica, guerra pacifista, ultima guerra, lotta della

civilta contro le barbaric
:
queste e altre definizioni

si diffondono sempre pin nella popolazione. Non
sono davve.ro molti che hanno la sensazione del

valore esclusivamente nazionale e rivoluzionario

della guerra. Ma I’interventismo e ancora un movi-
mento caotico: vi si confondono miti, ideali, ten-

denze di ogni colore, perche il popolo italiano non
ha sapulo ancora elaborare la sua nuova coscienza.

Intanto la primavera porta voci di guerra e il

fallimento delle trattative si intuisce deflnitivo.

NelFaprile 1915, sulle Alpi ancora nevose, comin-
ciano ad affluire i battaglioni alpini e si lavora nei

magazzeni mililari, nelle offieine, negli arsenali.

Il paese non sospetla ancora la dolorosa verita:

l’estircito non e pronto, pur dopo nove mesi di pre-

parazione febbrile e di quattrini spesi abbondan-
temente, tale era lo stato di impreparazione in cm
si trovava per opera dei Governi precedenti

!

Siamo prossimi al gran dramma delle giornate

di maggio.
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III.

Per l’anniversario dell’imbarco dei Mille gli

interventisti vogliono compiere una cerinionia so-
lenne alio scoglio di Quarto. Gabriele d’Annunzio
sara l’oratore. Egli torna dal soggioruo lontano
in terra di Francia, quasi tutto trascorso nelle lande

di Guascogna, presso Arcachon. Ritorna in pa-

tria xnentre si sta per avverare il vaticinio di

grandezza e di gloria che egli ha divinato in una
lontana ora di abbiezione nazionale.

La cerimonia si svolge con solennita, con con-

corso immenso di popolo, mentre si ritiene che l’in-

tervento sia imminente.

Ma ecco, in pochi giorni, la situazione muta al-

l’improvviso.
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II parlamento, fedele a Giolitti e quindi neutra-
lista, non fa mistero della sua opposizione al Go-
verno e alia guerra: e Giolitti, piu ostinato neu-
tralista che mai, e a Roma per far valere la sua
opposizione. Poche ore dopo il suo arrive ben
trecento biglietti di visita, segno di adesione, gli
pervengono da parte di fedeli deputati: un vero
pronunciamento. II paese resta sorpreso, la sor-
presa si muta ben presto in indignazione. Ma il
Governo, pur avendo gia denunciato la Triplice Al-
leanza da un lato, e assunto impegni di intervento
dall’altro — e questo il popolo ancora ignora —
non crede di poter compiere altra azione che quella
di dimettersi, scoprendo cosl in pieno la Corona
e gettando il paese nello scompiglio.

s i tll9zione e pericolosa. Ma in questo momento
i interventismo si delinea come un irresistibile
movimento rivoluzionario che travolgera ogni
ostacolo.

A Milano, a Roma, in altre citta scoppiano di-
mostrazioni violente. Piu decisa di tutte e la metro-
poli lombarda: la e’e Mussolini, e’e Corridoni, e’e
Battisti, la il movimento interventista si e trasfe-
rito dai manipoli alle masse. Mussolini dalle co-
Ionne del Popolo d’ltalia e nei comizi pone il di-
lemma: «Guerra o Rivoluzione », e se nel resto
d Italia i suoi seguaci sono minoranza numerica,
essi costituiscono pero la maggioranza di quelli 1
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che hanno cuore e fede. Contro di lui ci sono sol-

tanto masse anonime e voti parlamentari: materia

grigia che sara spazzata in un attimo al momento

decisivo.

A Roma Gabriele D’Annunzio incita il popolo

con discorsi roventi e denuncia il tradimento dei

neutralists rivelando che il Governo e stato obbli-

gato a dimettersi pur avendo gia coinpiuto atti ir-

reparabili, come 1’assunzione di precisi impegni mi-

litary La notizia desta stupore ed indignazione ri-

velando un retroscena che nessuno sospettava, e

la causa dell’intervento ne e avvantaggiata.

Intanto la situazione si delinea molto grave. Il

parlamento e contrario alia guerra, il paese, al-

meno quella parte del paese che pensa ed agisce,

e nettamente favorevole, e quindi la soluzione par-

lamentare porterebbe a conseguenze gravissime

perche gli interventisti, virtualmente padroni di

Milano, minacciano di la un’azione rivoluzionaria.

Anche a Roma la situazione e seria, i tumulti

gravi. C’e perfino un tentativo di invasione della

camera. Disordini e conflitti avvengono qua e la

in tutta la penisola.

La Iotta tra inlerventismo e neutralismo assume

il significato di cozzo di due epoche e di due conce-

zioni. Tutta la giovinezza sana del popolo italiano,

tutti i valori ideali che si sono lentamente costruiti

in lunghi anni di elaborazione, si trovano ora di

frontc alia vecchia Italia politicante dei partiti.

Nell’attimo storico lo stesso Governo diventa fattore

secondario.
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Per qualche giorno l’ineubo della guerra civile e

della rivoluzione incombe sul paese. Ma il Re
prende la sua decisione e respinge le dimissioni

del ministero.

E’ la guerra.

L’interventismo ha vinto. In questi giorni il mo-
vhnento vittorioso ha riunito in se gente di ogni

bandiera e di ogni etichetta politica. Nazionalisti

ed anarchici, sindacalisti e liberali, giovani di ogni

fede e di ogni programma si trovano riuniti nella

volonta di affermare un’Italia nuova, un’Italia

forte, guerriera, possente, che sappia creare la sua

storia con la sua volonta di vita.

Giornate veramente storiche e radiose, anche se

nell’incalzare degli eventi e con la guerra incom-

bente non se ne puo comprendere subito appieno

l’importanza. Meno ancora si puo intendere quanto

la soluzione, anche se inevitabile, sia pericolosa.

Dopo I’urto fra interventismo e neutralismo, fi-

nito con la vittoria del primo, a questo e a questo

solo dovrebbe spettare la condotta degli eventi

successivi, non al Governo pauroso che davanti ai

trecento biglietti di visita ha battuto in ritirata,

scoprendo la Corona e gettando il paese in una

crisi che poteva avere conseguenze tragiche.

Ma i tempi non sono forse maturi. Lo stesso in-

terventismo non si crede pronto. I suoi capi, in-

-.ce di assumere essi stessi il Governo, vestono il

grigio-verde e vanno al fronte, qualcuno per non

rifornare. Cosi la guerra sara diretta ancora dagli

uomini del passato, dai liberali che, pur avendola
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accettata e preparata — preparata per modo di
dire — sono schiavi delle loro formule e paraliz-
zati dalla loro stessa mentalita.

Situazione inevitabile, forse; ma che sconteremo
assai duramente lungo il corso della guerra e dopo
ancora.
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LA GUERRA

(1915-1918)

LA GUERRA DEI LIBERALI — VANO ALLARME
CAPORETTO — VITTORIO VENETO.



I.

La guerra italiana si inizia mentre gli eserciti

germanici di Mackensen, dopo avere sfondato e

travolto il fronte russo, s’impadroniscono della

zona polacca, delle sue fortezze credute formida-

bili e delle citta industriali.

Nell’entusiasmo e nella passione delle giornate

di maggio nessuno ha pensato e guardato a quello

che sta succedendo sugli altri fronti, come quasi

non si presta attenzionc alia rivolta che divampa

in Libia e che dapprima ci costringe ad abbando-

nare il Fezzan e Ghadames, e poi ci riduce alia

costa, attraverso combattimenti sanguinosi e gravi

perdite. Dolorosa fra tutte le battaglie di Cars-Bu-

Uadi e Fassedio del presidio di Tarhuna, distrutto

poi in un disperato tentativo di sortita.

Tutto cio appare quasi secondario davanti a

quanto si sta per iniziare in Italia.
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II nostro paese, che certa stampa alleata ama
defimre come quello che sarebbe volato a socco-
rere i vmcitori, va invece ad aiutare dei vinti. Di-
sgraziatamente l’Esercito non e ancora pronto-
manca di artiglierie pesanti, difetta di mitraglia-
tnci ha scarsita di mezzi tecnici, risente insom-
nia di tutta la poca o nessuna cura che vi hanno
concesso i passati Governi. Nei primi giorni qual-
che deficenza nei servizi d’informazioni e qual-
che mcertezza di comandi ci fanno perdere occa-
sion! preziose; quando si pensa di avanzare pro-
fondamente in territorio nemico e troppo tardi
L’Austna e gia rimessa dalla sorpresa e le nostre
truppe urtano nei trinceramenti del Carso e di Tol-
mino e nelle fortezze trentine. Comincia cosi una
estenuanle lotta di logoramento nella quale il sa-
criflcio e il coraggio debbono supplire a tutti i mezzi
tecnici che ancora mancano. Gli attacchi reiterati e
sanguinosi riescono ad ottenere solo scarsi van-
taggi, salvo neH’alto Isonzo con la conquista ardi-
tissima del Monte Nero, gloria degli Alpini; ma la
guerra di trincea ci attanaglia subito dopo anche su
tutto il fronte montano, dal Rombon all’Iavorcek,
dal monte Rosso a Tolmino. Le posizioni di Santa
Maria e di Santa Lucia divorano battaglioni interi
che vi si fanno massacrare.
A Plava la fanteria passa di viva forza 1’Isonzo e

vi costituisce una piccola testa di ponte mantenuta
con sacrifici sanguinosi. Sul Carso la Terza Armata
urta contro un terreno che e gia una fortezza pre-
parata, ricca di ricoveri naturali per i difensori, e
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die non presenta per gli assalitori se non nude sco-
perte petraie dove le nostre fanterie sono falciate.

Le prime settimane di guerra costano quindi forti

perdite. Fra tutte dolorosissima quella di Antonio
Cantore, generate degli alpini, caduto suite Tofane,
colpito da una fueilata a breve distanza, mentre
guardava la tinea nemica per studiarne meglio la

possibility di attacco. Con lui si perde una mente
eletta ed un animo eroico.

Nella zona Carsica, non ostante gli enormi osta-
eoii, vengono compiuti progressi sotto l’impeto de-
gli assalti accaniti delle nostre truppe.

Nel luglio sulle pendici del San Michele la lotta

assume aspetti epiei. Contro di noi l’Austria, che
vuole economia d’uomini, impegnata com’e sul
fronte russo, lia mandato truppe sceltissime, fan-
terie ungheresi in prevalenza, e sul terribile monte
bersaglieri italiani ed « honved » ungheresi gareg-
giano nel valore avvicendandosi nel possesso del-

l’aitura coperta e ricoperta di morti.

Azioni offensive si effettuano pure sul fronte
montano dell’alto Cadore. Kspugnati i roccioni ver-

tiginosi delle Tofane, non si puo piu procedere in-

nanzi: il Sasso di Stria, il Castelletto, diventano
fortezze nemiche imprendibili. Pure si cerca ugual-
mente di avanzare contro questi castelli dolomitici
dai quali poche mitragliatrici falciano intere com-
pagnie. Il nemico ha mandato a combattere qui
le sue migliori truppe di inontagna, i «Keiserjager»
tirolesi. Uguali tentativi, per lo piu sfortunati, ven-
gono compiuti nella valle di Sesto, donde si cerca
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di raggiungere 1’aita valie della Drava, e contro
l’inespugnabile Son Pauses.

Sugli altipiani di Folgaria e di Lavarone non si

puo progredire che di pochi passi, mentre le arti-

glierie austriache smantellano i nostri forti sui

quali si contava come su appoggi sicuri. II forte

di Verena diventa la tomba della sua guarnigione.

In condizioni simili bisogna sospendere per
qualclxe tempo le operazioni offensive. Si ripren-

dono poi prima dell’inverno, su tutta la linea del-

l’lsonzo. Nell’ottobre l’attacco si sferra attorno a

Tolmino e sul Carso; ma non si raccolgono che

scarsi vantaggi e le perdite sono gravissime. II

Merzli, il Vodil, Santa Maria e Santa Lucia, tutte

le posizioni della terribile Tolmino, resistono agli

assalti piii accaniti.

Sul Carso si strappa qualche vantaggio in lotte

asprissime. Qui, nella trincea delle Frasche, cade

da eroe uno dei migliori del movimento interven-

tista, il compagno di Mussolini, il sostenitore di

tutte le rivendicazioni operaie: Filippo Corridoni.

Mussolini intanto, semplice bersagliere, nelle

trincee dell’alto Isonzo e durante le azioni di ot-

tobre resta illeso miracolosamente dallo scoppio di

una grossa granala austriaca che e piombata a

pochi metri da lui.

Scende ormai l’inverno sulle jiosizioni mon-
tane, con le sue nevicate copiose e le sue valanghe.

Alla lotta contro gli austriaci si aggiunge quella

contro il freddo e la tormenta. Le operazioni subi-

scono una sosta forzata che permette intanto di
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apprestare nuovi mezzi bellici, poiche e chiaro

che nella prossima primavera non si potra conti-

nuare ancora a mandare le truppe all’assalto con-

tro i reticolati ancora intatti.

Nell’autunno le nostre forze di terra, avanzanti

da Vallona, proteggono e raccolgono l’esercito ser-

bo, che si ritira davanti l’avanzata tedesca. La
Marina poi lo raccoglie — estenuato di fame e de-

cimato dalle epidemic — e lo trasporta a Corfu,

nonostante le difficolta opposte dall’incessante

azione dei sottomarini avversari. Opera mirabile

per la rapidita e Fordine con cui fu eseguita. Ep-

pure fu subito dimenticata, tanto che qualche al-

leato l’attribui addirittura a se stesso! E la Marina

torna alia sua snervante e continua sorveglianza

sul mare.

Intanto nell’inlerno del paese i sacrifici icom-

piuti, l’incertezza dei risultati, il prolungarsi di

una lotta aspra che molti credevano invece breve

e facile, comincia a suscitare qualche sintomo di

scoraggiamento, del quale approfittano con sub-

dola, tenace e costante propaganda gli uomini del

neutralismo. Questi attendono e sperano che gli

eventi lavorino per loro.

Nei primi mesi del 1916 violenti azioni controf-

fensive austriache in Carnia e ad Oslavia sono net-

tamente infrante.

Nell’aprile, mentre si sta preparando una nuova

offensiva sull’Isonzo, il nemico concentra truppe

e artiglierie in gran quantita nel Trentino, sotto il

personale comando del generale Conrad e appog-
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giate sulie munitissime posizioni di Folgaria e di
Lavarone, scatena verso la meta di maggio una
formidabile offensiva lungo le valli dell’Adige,
alia teslata dell Astico e dell’Assa e sull’altipiano
dei Sette Comuni. II colpo nemico, che ci coglie
militarmente un po’ impreparati, in posizioni in-
felici e non munite, ottiene un minaccioso sue-
cesso iniziale. Per un momento sembra che l’eser-
cito di Conrad debba irronipere nella pianura vi-
centina e tagliare in due il nostro schieraniento.
Ma le truppe e i inezzi concentrati sul fronte della

Venezia Giulia sono rapidamente trasportati su
quello trentino per parare la minaccia. Le brigate
carsiche, gia assuefatte ai bombardamenti, portate
in autocarri sul posto, oppongono una sal-
dissima resistenza. Sull’altipiano di Asiago, da-
vanti a Malga Lora, sei battaglioni di alpini la-
sciano mille duecento morti, ma non cedono e
danno tempo a rinforzi di accorrere. L’offensiva
viene a poco a poco arginata. Lotte accanite si svol-
gono ancora a Passo Buole, sul Pasubio, sul Cen-
gio dove la brigata Granatieri si copre di gloria
e resta quasi tutta sul campo. Alla fine di giugno
1 offensiva nemica e arrestata e un nostro movi-
mento controffensivo riconquista gran parte delle
posizioni perdute.

II 2 luglio sul Pasubio si compie un disperato
sforzo da parte degli austriaci i quali concentrano
sulla scoperta posizione un fuoco distruttore; ma i

pochi superstiti, anche feriti, respingono l’attacco.

Energiche operazioni controffensive riescono poi
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a riprendere parte del territorio perduto In Val-
larsa, in Vald’Astico e sugli Altipiani.

II 10 luglio, durante una di queste azioni, il bat-
taglione « Vicenza », che ha ripreso il Monte Corno
di Vallarsa, e accercliiato da soverchianti forze
nemiche e, dope accanita lotta, deve arrendersi.
Fra i prigionieri si trovano Cesare Battisti e Fabio
Filzi: due giorni dopo, il 12 luglio, essi vengono
processati ed impiccati nel castello del Buon Con-
siglio. Cesare Battisti, difensore dell’italianita del
Trentino, primo tra i primi tanto nelle giornate
dell’intervento quanto nella guerra conibattuta, co-
rona cosi la sua vita col saerificio supremo, e la-
scia agli italiani capaci di raccoglierlo un esempio
ed un insegnamento che non verranno dimenti-
cati. Il capestro ha ucciso un valoroso soldato, ma
ha creato un Martire che con la sua ombra fara
piu danno all Austria di molti battaglioni di vivi.
Dopo l’azione di Monte Corno e qualche altra

sugli Altipiani la situazione si stabilizza, e cosi
termina questo periodo di notevole movimento. Su-
bito dopo il Comando nporta truppe e mezzi sulla
fronte dell Isonzo e nel niese di luglio si scatena
la nostra offensiva. Questa volta ci sono numerose
e potenti artiglierie e bombarde che annientano i

reticolati. L’epoca delle pinze tagliafili e finita. Il

Sabotino, baluardo nemico altre volte inespugna-
bile, viene conquistato in meno di un’ora. Gorizia
e occupata. Il fronte Carsico e pure infranto e il

nemico non riesce a ricostituirlo che molto piii in-
dielro, davanti al > allone; ma altre inxnterrotte

8.
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operazioni offensive durante Testate e l’autunno
10 respingono anche oltre, fino al Fajti. Si tratta
per6 sempre di successi parziali e disputati: piu
importante di tutto e pero il logorio al quale il ne-
mico e impegnato.

L’Austria vorrebbe impiegare poche truppe, ma
11 Carso, se divora le nostre fanterie, divora pure
quelle austriache. Cosi il nemico si trova sempre
piu impegnato ed obbligato a mandare al nostro
fronte le sue artiglierie e le sue truppe migliori, e

se questo non da risultati definitivi sull’andamento
generale della guerra lo si deve al progressive inde-
bolimento della Russia che diventa sempre meno
temibile, minata com’e dalla sua crisi interna.

Se la guerra terrestre divora uomini e mezzi,
quella navale, assente la flotta austriaca rinchiusa
a Pola, e una guerra di agguati, di lunghe este-

nuanti crociere, lotta di naviglio sottile e di mine.
Non ostante la superiority delle coste nemiche, la

nostra Marina tiene il dominio delFAdriatico.

Il nemico preferisce usare l’arma dell’insidia

e del tradimento, e riesce a far saltare in aria la

Leonardo da Vinci a Taranto e la Benedetto Brin
a Brindisi. Perdite dolorose, ma che non intaccano
il nostro dominio marittimo.

In questo periodo un nostro contingente e anche
inviato in Macedonia, dove occupa delle posizioni
piu importanti e piu logoranti, contro Bulgari e

Turchi. Oltre a questi, le nostre truppe devono
combattere contro il clima pestilenziale, contro le

epidemie, senza contare le insidie di qualche al-

leato.
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II.

Sulla nostra situazione interna si addensauo
frattanto delle nubi e lo scoraggiamento si infiltra

e dilaga nella popolazione. Durante Foffensiva del
Trentino il parlamento neutralista, e che ha ap-
provato la guerra sotto il duplice imperio dell’atto

del Sovrano e della minaccia della piazza, mani-
festa il suo malumore rovesciando il ministero Sa-
Iandra.

Non e costui l’uomo piii indicato per guidare il

paese in guerra, ma chi lo sostituisce e ancor meno
adatto. Il potere va all’on. Boselli, patriota e ga-
lantuomo; ma per l’eta avanzata e per il tempera-
mento non e certo il suo posto quello di governare il

paese impegnato in un conflitto mortale. A1 suo
fianco e col delicatissimo incarico del portafoglio
degli Interni si pone 1’on. Orlando, professore di
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diritto costituzionale, uomo di cattedra e di discor-

si, vanitoso e parolaio quanto debole ed incapace.

Egli non sa prendere le misure necessarie contro

11 disfattismo e la propaganda dei sovversivi. Non
sa e non \uole agire contro le manovre che i neu-

tralist! vanno svolgendo in moao sempre piii vele-

noso, prima subdolo e nascosto e pol apertamente.

Qualcuno grida al pericolo. Benito Mussolini,

dalla sua trincea, scrive parole di allarme: « Ono-

revole Orlando, c’e la guerra! Una guerra che di-

strugge a centinaia a migliaia le giovani vile dei no-

stri fratelli. Una guerra nella quale l’Italia ha get-

tato tutte le sue riserve. Bisogna vincere perche la

posta e la vita della nazione e la libertd dei popoli.

Bisogna vincere ad ogni costo e percio e necessaria

la disciplina piii completa di tutta la nazione, e per-

cio e egualmente criminoso attentare alia resisten-

za morale e lasciare che questo sacrificio si compia.

C’e la guerra, e un Governo in tempi di guerra ha
delle responsabilild gravissime che richiedono il

pugno di ferro del soldato e non l’ anguillesca

acquiescenza del politicante...

Non c’e pietd per il soldato che fugge davanti al

nemico; non ci deve essere pietcc per chi tenta di

pugnalare alia schiena la nazione armata ».

Parole che dicono tutto il pericolo incombente

di una situazione che egli vede oscura.

Ma l’on. Orlando non ascolta e conduce la na-

zione in guerra coi criteri del politicantismo par-

lamentare. Difettano i viveri nel paese, e invece di

sottoporre tutti alia rigida disciplina del raziona-
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mento, il Governo preferisce ridurre ancora la ra-

zione del soldato, che pure gia tutto sacrifica, men-
tre all’interno i vili di ogni genere, gli imboscati, i

mercanti che arricchiscono fabbricando panni,

merci e scarpe di cartone, gavazzano al sicuro

e nell’orgia. Non si ha il coraggio di inviare al

fronte i paurosi che si nascondono, mentre i sol-

dati, gia feriti una o due volte, sono mandati an-

cora in linea. Cosi anehe nell’esercito comincia a

crearsi uno stato d’animo pericoloso di sdegno, di

scetticismo, di amarezza. Il fante che dopo il suo

turno di licenza sta per tornare al fronte, si ac-

corge di lasciare dietro di se gente che si diverte e

scialacqua, mentre egli si avvia verso l’awenire

ignoto che puo essere anche l’estremo sacrificio.

Nell’inverno tra il 1916 e il 1917 la situazione

diventa sempre piii scura. Mussolini dalla sua trin-

cea di Doberdo, ai primi del 1917, impreca contro

il « Governo dell’impotenza nazionale ». Ma il Go-
verno dell’impotenza e solo preoccupato a tenere

buone le varie frazioni parlamentari, e concede

compiac.entemente il passaporto a quei sovversivi

che vanno a complottare all’estero. L’on. Modi-
gliani si reca, consenziente Orlando, a Zimmerwald
e di 1&, fra l’altro, lancia l’appello per la pace:

« una pace quahwque », alia quale dovrebhe natu-

ralmente seguire la rivoluzione. E Modigliani ri-

torna indisturbato. Anche con la guerra, insomma,
Montecitorio vale per il Governo piu dei Monti

dove si combatte e si muore!
Purtroppo il 1917 porta nuovi elementi che ag-
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gravano ancora la situazione deprimendo il paese.

La rivoluzione russa libera il Comando Austro-

Germanico da una preoccupazione militare e per-

mette di concentrare quasi tutto 1’esercito austriaco

al nostro fronte, dove si sta preparando un grande
sforzo offensivo. Inoltre essa si manifesta subito

come elemento efficacissimo di aiulo per l’azione

del neutralismo sovvertitore.

Nel maggio 1917 la nostra offensiva urta contro

enormi difficolta. Pure si compiono progress!, e le

fanterie, con sforzi disperati, riescono a risalire

dalle pendici di Plava fino a strappare e mante-
nere il Vodice. Sul Carso la terribile Hermada e

quasi raggirata, ma una potente controffensiva ci

ributta indietro. In quest’azidne lascia la vita il

maggiore Giovanni Randaccio, fante tra i fanti, na-

tivo di quella Vercelli che vantera undici ineda-

glie d’oro. R’ di quegli uomini che per il sereno,

quotidiano disprezzo della vita — quasi attratti da

un bisogno incessante di sacrificio — presto sa-

ranno avvolti dalla leggenda.

Intelligente comandante e fante valoroso, aveva

preparato una sua grande bandiera che doveva
sventolare sulla conquistata Hermada e poi a Trie-

ste. Su una passerella del Timavo una raffica di

mitragliatrice lo colpisce; e muore dopo una breve

agonia, assistito da Gabriele D’Annunzio, suo fra-

lello di armi e di fede.

In questo episodio si comincia pero a compren-

dere, dalla debole condotta di qualche reparto, che
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il veleno dell’interno comincia a raggiungere anche
le trincee.

Nel giugno si compie un altro sforzo oflfensivo

sull’altipiano di Asiago. Vi si concentra il fiore

delle nostre truppe, le migliori brigate di fanti e
di bersaglieri, e piii di venti battaglioni alpini ai

quali e ajffidato lo sforzo principale.

Ma il nemico, posto sulPavviso, si prepara esso
pure con ottime truppe e molta artiglieria. L’offen-

siva e iniziata il 10 giugno. La nebbia annulla
l’effetto dei tiri, i battaglioni sono falciati sui reti-

colati intatti; occorre arrestarsi e riprendere il

bombardamento. L’attacco e rinnovato; il nemico
resiste ancora. Il 20 giugno il fronte austriaco 6

finalmente rotto, la posizione dell’Ortigara e rag-
giunta, freschi rincalzi potrebbero forse decidere
la lotta, ma la loro mancanza e forse talune incer-

tezze nei Comandi, permettono al nemico di ri-

prendersi e di concentrare ogni sforzo sulla brec-

cia. La lotta continua ancora, accanita e sangui-

nosa; sulle posizioni conquistate l’artiglieria ne-

mica tempesta da ogni parte. Occorre ritirarsi sulle

posizioni di partenza. L’offensiva e fallita. I venti-

due battaglioni alpini sono ridotti ad un pugno
di superstiti affranti e insanguinati. Le brigate di

fanti e di bersaglieri, che hanno attaccato piu al

sud, hanno pure subito perdite gravi.

Cos! finisce l’infausta, cruenta e pure gloriosis-

sima azione dell’Orligara.

Pero il Comando Supremo vuole perseverare
nello sforzo offensivo. Nel luglio si concentrano

C
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truppe ed artiglierie sull’Isonzo, e nell’agosto si sca-
tena una vasta azione dal Monte Nero al mare.
L’Isonzo e valicato, gran parte dell’altopiano di

Bainsizza e’ conquistato, espugnato il baluardo del
Monte Santo.

Sul Carso le brigate della Terza Armata, le

quail non devono che agire dimostrativamente, at-

taccano di slancio, strappano posizioni, raggiun-
gono quasi l’Hermada. L’azione e stata vittoriosa

e potrebbe forsc permettere ulteriori definitivi ri-

sultati se il paese, alle spalle, seguisse adeguata-
mente lo sforzo dei suoi figli migliori che si bat-
tono al fronte.

Amaro contrasto! Mentre sull’Isonzo le fanterie

italiane avanzano su nude e bianche petraie av-
vampanti di esplosioni e roventi sotto la canicola e

resistono sulle strappate posizioni dietro muretti
di brecciame in una lotta sempre rinnovantesi, a
Roma sgoverna un gruppo di inetti e di deboli, pau-
rosi di tutto, esitanti davanti ai piu semplici prov-
vedimenti, preoccupati di accontentare le varie
frazioni — o fazioni — del parlamento e di non
scontentare nessuno sopratutto tra gli awersari,
sopratutto tra i peggiori nemici del paese; ma que-
sta ultima qualifica non conta.

Gli effetti del fenomeno non mancano di farsi
sentire. All’inizio dell’offensiva, sotto il pretesto

della mancanza del pane, gravi disordini scoppiano
a Torino; si scopre poi che sono stati alimentati e

preparati da quegli elementi sovversivi che agi-

scono liberamente indisturbati nel paese. Infatti il
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Governo ha persino acconsentito ad una delega-

zione di rivoluzionari russi di percorrere libera-

mente l’ltalia per abboccarsi coi socialisti delle

citta. Si e saputo che uno dei principali argomenti

dei colloqui fu Yinsegnamento della guerra in citta,

che i russi ben conoscevano dopo la loro esperienza,

e che intendevano fosse messa in pratica tra breve

anche in Italia. La situazione alimentare e pure

grave, sia per la campagna dei sommergibili, sia

per l’incapacitk assoluta degli uomini che sono

proposti aU’ufficio dei rifornimenti e che furono

scelti con criteri esclusivamente parlamentari.

Invano pochi gettano Pallarme. Mussolini, che

nel febbraio e rimasto gravemente ferito da uno

scoppio di lanciabombe, ed ora, convalescente, si

trova a Milano, inutilmente incita il Governo ad

approfittare dell’entusiasmo risvegliato dalla vit-

toria di agosto per imporre nel paese la disciplina.

II Governo non se ne da per inteso; sembra nep-

pure si accorga della situazione nel suo incosciente

ottimismo.

II generale Cadorna, comandante supremo del-

1’esercito, scrive una lettera al capo del Governo per t

chiedere provvedimenti contro la propaganda di-

sfattista che dal paese risale ormai le retrovie ed

avvelena i soldati al fronte: non ottiene risposta.

Ne scrive una seconda: uguale silenzio. Scrive per

la terza volta: per la terza volta il Governo tace!

In compenso il parlamento complotta per abbat-

tere il ministero, colpevole di essere ancora troppo

fautore della guerra.
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Si progetta insomma un Governo neutralista che
prepari addirittura la pace, una pace qualunque

,

come vogliono i socialisti.

Nel settembre, il fermento sovversivo cresce nel
paese e il malcontento dilaga ormai nelFesercito.
L entusiasmo destato dalla vittoria di agosto e di-
leguato. Il grido di «via dalle trincee!» e lanciato
impunemente dai socialisti alia camera, senza che
Orlando vi sappia opporre niente piu che qual-
che frase retorica. Invece di precisi ed energici
provvedimenti, il Governo non sa che dare alia na-
zione prove incessonti della sua impotenza, e crede
di rimuovere gli ostacoli e di rianimare la popola-
zione stanca e scoraggiata con declamazioni vuote
e inutili die destano disdegno e favoriscono il

lavorio del neutralismo disfattista.

Cosi 1 inevitabile sta per compiersi.
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HI.

Nell’ottobre cominciano a manifestarsi chiari se-

gni <1 i una offensiva austro-germanica imminente.

Questa si scatena il giorno 24 dal Rombon a Tol-

mino. Arrestato nella zona montana, il nemico ir-

rompe in fondo alia Conca di Plezzo, dove i difen-

sori sono massacrati dai gas, ma puo essere ancora

arrestato alia Stretta di Saga.

Sfonda invece irreparabilmente al sud del Monte

Nero e sulle colline da Passo Zagradan e Monte
Jeza irrompendo nella testata della Valle dello

ludrio. Anclie sulla Bainsizza esso attacca le no-

stre improvvisate posizioni, ma qui le truppe rc-

sistono. Invece. nella zona di Tolmino, dove pure

il bombardamento nemico non ha prodotto perdite

eccezionalmente gravi per le truppe in linea, c’e

uno smarrimento nelle coscienze: il veleno del-
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l’interno ha qui agito irreparabilmente. II nemico
riesce ad irrompere per alcuni chilometri senza
grandi sforzi. Purtroppo, data la convessita delle

nostre posizioni, un arretramento simile della linea
di battaglia — che su altre fronti rettilinee potreb-
be essere rimediabilissimo — obbliga qui a ritirare

le truppe delle zone laterali: Monte Nero e Bain-
sizza. Un tentativo di arginare il nemico nella fron-
te improvvisata di Monte Maggiore e al passo di

Tanameja non riesce, per la confusione che regna
nelle retrovie e per il ritardo con cui vi pervengo-
no Ie truppe. Il Comando e obbligato cosi a far ri-

tirare l’intera Seconda Armata, che pure dalla
Bainsizza a Gorizia ha resistito mirabilinente, le

truppe della zona Carnica — che altrimenti sareb-
bero tagliate fuori — e la Terza Armata che era
rimasta finora invitta sulle sue posizioni.

La difficilissima ritirata si compie su pochissime
strade, in mezzo a difficolta indicibili. Dato lo

sdhieramento dell’Esercito, fino allora offensivo,

cannoni e parchi di viveri e di munizioni erano
tutti situati in prossimita della linea e cadono
quindi in mano al nemico, il quale dopo il poco
meritorio successo iniziale, facilitato da un cumulo
di circostanze favorevoli, pud catturare ancbe in-

tere colonne in ritirata.

Pure, accanto alio smarrimento di alcuni reparti,

brillano episodi fulgidissimi di valore. Sul Monte
Nero un battaglione di alpini resiste, accercliiato

per alcuni giorni. Resistenza accanita fanno reparti

di bersaglieri al Globokak, mentre anche altre
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truppe si ritirano con sucoesso in mezzo a terribili

diflicolta.

Ma il suolo della patria e invaso, la maggior
parte dell’esercito accalcato intorno ai pochissimi

ponti del Tagliamento, che e sventuratamente in

piena. Occorre arrestare ad ogni costo la rapida

marcia dell’invasore. Cavalleria e granatieri si sa-

crificano in una lotta senza speranza di successo,

pur di arrestare per qualche ora l’irrompente ne-

mico e di coprire in parte la ritirata. Cosi l’Armata

del Carso riesce a salvarsi quasi al completo, men-
tre gravi perdite subisce la Seconda Armata. che

sfocia a mala pena dall’unico ponte di Codroipo.

II paese intanto sbigottito, stupito, percosso, sem-
bra solo adesso comprendere la terribile minaccia.

Passano ore torbide, gravide di angoscia e di di-

sperazione. L’ombra livida della catastrofe — om-
bra di una notte che minaccia sommergere per

sempre i nostri destini — si stende sulla nazione

fuhninata dalle gravi notizie.

Si cerca di organizzare a difesa il Tagliamento,

ma questo, in piena durante la nostra ritirata, torna

in magra proprio quando arrivano le colonne ne-

miche, le quali sorprendono un reparto e riescono

cosi a passare presso Pinzano. Inevitabile ormai ri-

dursi al Piave; ma c’e chi si chiede se non dovremo
finire alia linea dell’Adige o del Po. Cosi diventa

inevitabile la ritirata della Quarta Armata dal Ca-

dore; bisogna pure abbandonare le Alpi di Fassa

e la Val Sugana. In mezzo al terrore di queste

ore oscure, rifulgono episodi eroici che fanno spe-
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rare ancora nel doniani. Le truppe della Carnia in
parte non si salvano, ma, circondate, resistono per
giorni inter! sicehe il nemico s’inchina davanti ai

difensori di Monte Feste e alle truppe della 3(5. e
63. divisione. Epica, nella sua tragedia, la sorte dei
difensori del Ronibon •— alpini del secondo reggi-

mento — che dopo aver ributtato quattro attacchi
nemici, si ritirano combattendo e morendo, per
notti e giorni, fra tormente massacranti, attraver-
so le roccie e le nevi del Canin e dell’alta valle di

Resia, fino a terminare — lacera coorte insangui-
nata senza piii munizioni ne viveri — nelle valli

della Carnia gia invasa, dove i superstiti sono in

gran parte catturati; ma i piii sono gia caduti con
le armi in pugno.

La linea del Piave e intanto guarnita di difensori,

affidata alle invitte brigate della Terza Armata,
1’armata carsica, intatta nel suo spirito, abituata ai

piu terribili cimenti delle bolgie del Faiti e del-

PHermada. Sul Grappa si stende la Quarta Armata
e le truppe in ritirata dalle Alpi di Fassa.

Giungono anche degli aiuti stranieri, truppe fran-

cesi ed inglesi, ma vengono fatti arrestare dai loro
comandi a Brescia ed a Mantova, perche si teme
siano travolte dalla nuova rotta che si ritiene im-
mancabile per noi.

Ma questa non avverra piii. Solo italiani vi sa-

ranno sulla nuova linea — linea di uomini senza
trincee ne reticolati ne ricoveri, con poche arti-

glierie — ma resisteranno. Resisteranno come il

Re soldato ha promesso nel convegno di Peschiera
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davanti ai generali alleati che temono la rotta de-

finitiva delle nostre truppe.

Invano il nemico tenta ripetere con noi la ma-
ilovra dell’aggiramento montano, cosi ben riuscita

l’anno avanti in Romania, e tenta circuire l’intero

esercito, assalendo il fronte della Prima e della

Quarta Armata. Queste, attaccate il 10 novembre,
resistono. Le insostenibili posizioni avanzate del
Grappa sono perse, ma sulla linea del Col P.erretta,

dell’Asolone, del Pertica, del Solarolo, il nemico
non passa. Attacca anche sul Piave, e non passa
o e subito ributtato.

Il popolo intanto ha compreso l’enormita del pe-
ricolo, sente che e in gioco, in queste terribili ore,

la sua storia e il suo avvenire. I suoi figli migliori

al fronte sconteranno il male degli altri, il tradi-

mento delle retrovie, l’incapacita delittuosa del

Governo, lo smarrimento degli sciagurati di Ca-
poretto. Resisteranno sui costoni nudi e rocciosi,

dilaniati dal bombardamento implacabile contro il

quale non vi sono ripari, intirizziti dai geli mon-
tani, senza tende ne coperte, in un tormento che im-
pallidisce quello dei dannati dell’inferno dantesco.

Durante il novembre e il dicembre, mentre cen-
tinaia di migliaia di uomini disorganizzati dalla

celere ritirata e momentaneamente inutilizzati ven-
gono riordinati e inquadrati nell’interno, una esile

linea di difensori — gli unici che possono combat-
tere — compiono il miracolo.

Nella seconda quindicina di novembre, il nemico
assalta con violenza inaudita, alterna i colpi dagli
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Altipiani al Grappa con truppe sempre fresche,

con bombardamenti distruttori: non passa. Batte

sull’Asolone e sul Col Berretta e sugli Altipiani.

Martella per quindici giorni il Pertica dove fanti

e alpini resistono oltre la morte. II 4 dicembre, in

uno sforzo supremo compiuto sugli altipiani, ir-

rompe sul fianco del Monte Fior. La linea resiste,

un solo punto cede, ma non ci sono truppe per
chiudere la falla e i battaglioni alpini di Castel-

gomberto vengono accerchiati dopo un’epica dispe-

rata difesa ad oltranza; decimati, senza risorse,

senza speranza, devono cedere le armi. II nemico
stesso esalta il loro contegno. II 13 dicembre 1’in-

tero Grappa e in pericolo sotto un furioso attaeco

di germanici e di austriaci. Le truppe della

Quarta Armata non arretrano: fanti della brigata

« Como » e « Ravenna » e alpini disputano a palmo
a palmo il terreno. In Val Calcino il battaglione

« Yal Maira » resta quasi tutt© sul terreno, ma in-

frange l’assalto delle truppe bavaresi e slesiane. Sul
Valderoa e sul Solarolo, esaurite le munizioni si

battono coi sassi: gloria ed olocausto del batta-

glione « Feltre » e « Pavione »

!

Ora lo stesso impeto degli attacchi accenna ad
esaurirsi : il nemico si accorge che la nuova linea— linea di morti piix che di vivi — e infrangibile

e che non c’e tormento che pieghi i difensori. Pure
la bella pianura italiana e li, a due passi. Ancora
uno sforzo e forse Il 18 dicembre attacca ancora
TAsolone con furore, ma non conquista che qualche
trincea dove ha annientato i difensori; il complesso
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della linea resiste. II 25 dicembre, ultimo colpo sul-

l’Altipiano: conquista di alcune posizioni avan-
zate che saranno ben presto riprese.

II paese e salvo. Salvo per il sacrificio dei suoi

figli migliori che hanno superato ogni limite di

umana resistenza a tutti i tormenti, che hanno ar-

restato un nemico valoroso, ostinato, agguerrito, e

dato tempo alle masse travolte dalla ritirata di

riordinarsi, di rinnovarsi di a$fluire ancora nei
ranghi. Novembre e dicembre 1917, mesi di sacri-

ficio e di gloria, che cancellano e rivendicano l’oscu-

ramento di coscienze dell’ottobre. Pure, in questo
memento terribile ben vi dovrebbe essere nel paese
un dittatore che con un pugno di superstiti del

Grappa, coi loro fucili e le loro baionette che hanno
arrestato il nemico, spazzi via la ciurmaglia che
ha avvelenata l’ltalia, deputati e non deputati,

fornitori ladri, sovversivi ed imboscati, tutti quelli

che dalla debolezza del Governo ebbero libero il

campo per rovinare il paese prima e l’Esercito

poi e provocare quindi il rovescio, la ritirata, la

sventura, la perdita di intere provincie. Ma il dit-

tatore verra piii tardi, dopo altre tristissime prove

!

G’e invece Orlando che la camera, proprio nei
giorni della rotta di Caporetto, ha sostituito al ve-

gliardo Boselli. E nei giorni di dicembre, mentre
sui monti si combatte e si muore sotto lo schianto

delle granate e il morso del gelo, a Montecitorio,

ben chiuso e ben riscaldato, si farnetica di sosti-

tuire anche Orlando, debole si, ma non tuttavia

rinnegato, con un ministero neutralista, che faccia
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la pace, a costo di travolgere la stessa Corona. E se

la congiura non va piu in la, lo si deve alia preoc-

cupazione che gli alleati ci possano togliere i vi-

veri, e che c’e un Esercito che combatte, del quale

forse taluno potrebbe servirsi per fare piazza

pulita all’interno. Cos! si lascia ancora governare

Orlando. Ma i fanti non badano a quanto succede

a Roma e continuano a resistere.



IV.

Sotto la minaccia mortale il popolo italiano sa

trovare energie e volonta nuova, con quell’intuito

di conservazione che i poi^oli forti sanno ritrovare

nelle ore tragiche della loro storia. Non importa se

il Governo e debole ed inetto e non sa dare al paese

altro che discorsi piii o meno patetici.

Anclie senza e malgrado il Governo, 1’Italia ri-

trova la sua via, dopo un momento di smarrimento;

tacciono e si sopiscono le opposizioni, e il malcon-
tento e lo scoraggiamento lasciano il posto alia

volonta di vincere.

Bisogna vincere: si intuisce e si sente che la

guerra terminera con la cataslrofe dei vinti: non
bisogna dunque essere vinti.

Nelle ore gravi Milano ha saputo essere il centro

animatore della resistenza. Di la Mussolini lancia
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alia nazione trementi parole di incoraggiamento &
di riscossa: « Perche la minaccia sia sventata, per-
che i barbari ripassino i nostri moriti, e necessario
che il paese sia tutto dietro VEsercito, dietro questi
fanii magnifici, primavera superba di giovinezza,
che non hanno dimenticato e non dimenticheranno
mai di essere i soldati che in undid precedenti bat-

taglie vinsero il nemico». E insiste su quello che
traspare gia evidente: la vera responsabilita di Ca-
poretto e nella liberta di disfattismo concessa al-

l’interno. Mussolini moltiplica i suoi articbli ani-

matori, parla nei teatri e nelle piazze, alza dovun-
que la bandiera della riscossa. Nel discorso del

2\ febbraio aH’Augusteo, egli chiede uomini feroci

,

che abbiano Venergia di spezzare, Vinflessibilitd di

punire e di colpire senza esii'azione.

Egli l’avrebbe quell’energia; e invece resta Or-
lando ed e molto se, sotto l’impressione del rove-

scio e la spinta del paese, si prende qualche timido
pro.vvedimento.

« Basta coi vecchi al governo! », insiste Mussoli-

ni a Bologna, durante uno di quei discorsi che tra-

sformano l’anima delle folle e creano una nuova
coscienza ed una nuova volonta nel popolo. Cosi,

sotto questa instancabile attivissima propaganda,
la fiducia della riscossa si diffonde. Il Comando
Supremo e stato cambiato e procede attivamente

alia riorganizzazione dell’Esercito e al rifornimento

delle artiglierie e dei materiali. Si lavora febbril-

mente perche una nuova offensiva austriaca si pre-
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para per la ventura primavera, e guai se a quel-
l’epoca non saremo pronti.

Adesso all’Esercito non si lesinano piii i viveri e

le licenze, ed uno spirito nuovo si diffonde nei ran-
ghi con le mutate direttive dei Comandi.

Gia i sintomi del nostro spirito offensivo si deli-

neano.

Sul Piave, a Zenson, si riprende una testa di
ponte austriaca. In gennaio sugli Altipiani si strap-
pano con violenta lotta le posizioni avanzate per-
dute il 24 dicenibre; mentre i francesi e gli inglesi

occupano finalmente le loro linee e i primi, con
facile e quasi incruenta azione, riprendono il Mon-
feriera. .!

j

Nella sopraggiunta primavera del 1918, con
azioni offensive austriache sul fronte occidental,
si delinea prossima anche la nuova battaglia.

Ma il nostro Esercito e riorganizzato, i materiali
ricostruiti, rinforzate le posizioni, stabiliti inespu-
gnabili caposaldi. L’aviazione instancabile domina
i cieli, conquistando dedisamente il predommio
su quella nemica, alia quale del resto era stata sem-
pre superiore, e nuovi veloci areoplani vengono
preparati malgrado che a Commissario dell’Avia-
zione il Governo abbia scelto, con criterio perfet-

tamente parlamentare, un fabbricante di giocattoli,

ignorantissimo in materia aeronautica, ma tuttavia

deputato influente.

Col giugno appare chiaramente che 1’offensiva

nemica sta per scatenarsi. Ne e preludio un vio-
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lento tentativo di sfondamento al Tonale, subito

troncato. Intanto la flotta austriaca, salpata da
Pola, cerca raggiungere sotto la protezione delle

isole dalmate l’Adriatico meridionale. Ma due mas,

comandati da Luigi Rizzo, attaccano e colano a

fondo una grande unita, la Santo Stefano, spez-

zando cosi il tentativo. La flotta austriaca e obbli-

gata a ritornare e a rinchiudersi ancora fra gli

stazzamenti di Pola. Cosi l’audacia di un uomo
tronca il piii vasto tentativo compiuto dalla ma-
rina austro-ungarica durante la guerra. Buon pre-

ludio per 1’imminente assalto nemico. L’offensiva

si scatena il 15 giugno dagli Altipiani al mare.

Al primo urto sembra che l’intera fronte si pie-

ghi sotto la violenza soverchiante di proiettili e di

uomini che la monarchia austro-ungarica vi getta,

in un ultimo sforzo che deve darle il pane e la

pace vittoriosa. Ma e un attimo. Dovunque le ri-

serve. scattate al contrattacco, riprendono le po-

sizioni. Su gli Altipiani e sul Grappa, dove la no-

stra artiglieria ha gia colpito gravemente le truppe

nemiche durante la marcia di avvicinamento, alia

stessa sera del 15 gli austriaci devonp rinunciare

ad ogni ulteriore azione, date le enormi perdite

subite per conquistare poche posizioni avanzate,

quasi tutte poi subito riperdute.

Sul Piave dove sono riusciti a passare in molte

localita, ad occupare parte del Montello, fino a

compiere poi, piu al sud, una minacciosa punta

a pochi chilometri da Treviso, la lotta dura con

estrema violenza per alcuni giorni. Ma sotto l’im-
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peto dei nostri contrattacchi il nemico ripassa il

Piave prima al sud e poi al nord abbandonando in-

fine anche la zona occupata del Montello. Migliaia

di cadaveri nemici abbandonati testimoniano il

valore avversario e la sua tenace accanita volonta

di passare.

Anche le nostre perdite sono gravi. Qualcuna ir-

reparabile: come quella di Francesco Baracca,

l’asso leggendario, il dominatore dei cieli, abbatti-

tore di decine di apperecchi ausfriaci; l’incubo

degli aviatori nemici.

Nelle ore pin gravi i nostri apparecchi sono stati

mandati a mitragliare da pochi metri le fanterie

austriache attaceanti sul Montello. Baracca viene

colpito da una scarica di mitragliatrice da terra,

e piomba con Papparecchio in fiamme. Figlio di

quella Romagna che ha gia dato Decio Raggi e le

brigate del Podgora, il suo nome sara presto eir-

confuso dalla leggenda eroica.

Il gran tentativo nemico, l’ultimo suo sforzo, e in-

franto completamente. Il paese che ha passato

giorni d’ansia, e scosso ora da un fremito di orgo-

glio e di riconoscenza per lo scampato pericolo.

Pure ancora non si comprende bene l’importanza

del successo, che avra conseguenze decisive sul se-

guito di tutta la guerra mondiale. Solo qualche

mese dopo si comprendera che l’Austria ha giuo-

cato nella sua offensiva l’estrema carta. Fallita

anche questa, dopo le enormi perdite subite, essa

piega ormai verso lo sfacelo, comunque inea-

pace di ogni azione offensiva o di qualsiasi aiuto
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verso la Germania impegnata a fondo sul fronte
francese.

I mesi estivi trascorrono nella preparazione in-
tense, questa volta per un nostro sforzo offensivo,
che non dovra tardare. Nel luglio un audacissimo
raid aereo, porta alcuni nostri apparecchi su Vien-
na. Ne e ideatore e guida Gabriele D’Annunzio, il

quate fin dall’inizio del conflitto, da lui voluto nei
giorni fatidici di maggio, e stato magnifico combat-
tente di terra, di mare e di cielo. E ancora nel lu-
glio la offensiva tedesca in Francia urta contro le
truppe italiane che difendono la montagna di Bli-
gny, posizione strategiea che e stata loro affidata,
perche gli alleati molto ci stimano nelle ore tragi-
che, salvo dimenticarsene poi a pericolo scampato.
La fanteria italiana lascia tremila morti in pochi
giorni, ma la montagna di Bligny e tenuta anche
sotto i bombardamenti continui e gli assalti acca-
niti di un avversario valoroso.

II 18 luglio, grazie alia resistenza di tutti gli al-
leati e principalmente della nostra, i francesi ini-
ziano una vittoriosa manovra controffensiva che
costringe le truppe germaniche a cominciare la ri-

tirata, lentissima e mirabilmente ordinata, durante
tutto I’agosto e il settembre.

I tedeschi arretrano distruggendo sistematica-
mente ogni cosa dietro a loro, e chiaramente si

vede che intendono opporre ancora intensa resi-
stenza.

Ma il nostro colpo decisivo non tarda. Esso e sta-
bilito per l’ottobre. Le piogge interrotte lo fanno
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di giorno in giorno rimandare, per curiosa coinci-

denza, al 24, data anniversaria di Caporetto.

L’attacco dei nostri, dal Brenta al mare, urta sul

Grappa in una accanitissima difesa ed i ripetuti

assalti sono pagati con gravi perdite. II nemico
resiste e vi concentra tutte le sue riserve. Cosi,

mentre la Quarta Armata assale ripetutamente sul

Grappa, piu a sud, FOttava e la Dodicesima rie-

scono, dopo accanitissima lotta, a passare il Piave.

Truppe d’assalto sfondano decisamente a Sernaglia

il fronte nemico, piombano sulle retrovie, mentre la

Terza Armata distesa fino al mare attacca a suh

volta. Le linee nemiche cosi sono spezzate e supe-

rate. Mancano alFavversario le riserve, perch6 in-

viate sul Grappa, ed esso non puo quindi arginare

1’impeto irresistibile delle nostre truppe. L’intero

fronte nemico crolla, i reparti prima tentano la

ritirata, poi si sfasciano o si arrendono. L’avan-

zata dei nostri diventa generate e irresistibile, Fe-

sercito austriaco intero e in rotta. Centinaia di mi-

gliaia di prigionieri, migliaia di cannoni, un bottino

enorme, favoloso. Piu che crollo di un esercito e

crollo di un popolo e di un impero: Finis Austriae.

Parallelamente le nostre truppe d’Albania avan-

zano da Vallona, occupano Durazzo gia semidi-

strutta da un formidabile bombardamento navale

ed aereo, e marciano su Scutari, e pih oltre. La fine

precipita. •’ * :
5 "T"’"!

Parlamentari con bandiera bianca si presentano

in Val d’Adige e frattative d’armistizio vengono av-
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viate mentre le nosfre colonne avanzano in ogni
direzione.

Bisogna far presto, perche gia si intuisce che
qualcuno e geloso della nostra vittoria e della no-
stra avanzata.

Le condizioni di armistizio vengono dettate

— purtroppo — dalla conferenza interalleata di

Parigi ed arrestano le nostre truppe all’Isonzo verso
Test ed a Bolzano verso il nord.

II 3 novembre le ostilita sono sospese; reparti di

hersaglieri sbarcano a Trieste fra l’entusiasmo deli-

rante della folia.

Trento e gia occupata e quasi nelle stesse ore
Udine e Belluno sono raggiunte.

La vittoria e assoluta e decisiva. Gli avanzi del-

l’esercito austriaco si ritirano abbandonando armi
e materiali, non pin soldati ma torme di fuggiaschi.

portando il disordine e Fanarchia.

L’impero Austro-Ungarico crolla sotto la dissol-

vente azione della disfatta, l’imperatore abdica, la

repubbliea e proclamata a Vienna. L’ltalia e quasi

stupita, incredula di tanta vittoria. Dalle posizioni

del Piave e del Grappa siamo in marcia su Lu-
biana e su Vienna; e se ci arrestiamo, e se le bri-

gate dei fanti non sono fatte marciare sulle citta

nemiche, lo dobbiamo alia gelosia degli alleati e

alia debolezza del Governo.
Pure, nel tripudio dell’ora, sembra gia enorme,

incredibile, il successo raggiunto.

L’ltalia ha condotto e vinto, decisamente vinto, la

sua cruenta asprissim'a guerra. E non soltanto la
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sua guerra, raa quella europea e decisa in questi

giorni. Perche la Germania, priva dell’appoggio au-

striaco, con la minaccia di un attaceo italiano verso

la Baviera, e fidando nolle promesse di Wilson,

chiede l’armistizio e poi depone le armi.

Tanto grande e staia la nostra vittoria che nei

paesi alleati pare a taluni addirittura troppo gran-

de, e cosi c’e chi trova comodo di riferire l’ultimo

fatidico bollettino della vittoria con gravi mutila-

zioni, togliendone le cifre delle perdite nemiche e

altre cose che sembrano poco piacevoli.

Non basta: l’Austria ha appena iniziato il suo sfa-

celo, e gia in Istria, a Pola, a Fiume, appaiono sedi-

centi comitati jngoslavi, ex nemici di ieri, che, cam-

biata la etichetta, si proclamano eredi dell’Austria

ed alleati dell’Intesa, e pretendono di non volere

1’occupazione italiana. Simili grotteschi tentativi av-

vengono a bordo della flotta austriaca, la quale alza

bandiera slava. Ma la nostra Marina oecupa Pola

e taglia corto a queste manovre, le quali, strano a

dirsi, sono o almcno sembrano, incoraggiate da

qualche alleato.

Successivamente le nostre truppe oceupano l’in-

tera linea dell’armistizio e rifanno le stesse strade

della ritirata terribile dell’anno prima. Caporetto e

stata vendicata.

L’ltalia ha vinto malgrado il suo Governo debole

ed inetto, malgrado tutti i veleni che hanno cercato

di minarla, per la disperata energia che il suo po-

polo ha saputo ritrovare nell’ora suprema.

L’incubo della pace sul Piave, che avrebbe con-
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tinualo nella storia la serie deile onte di Custoza e

di Lissa, e trasformato nell’ apoteosi di Vittorio
Veneto, la pill grande battaglia della storia.

II fante risale alle linee dell’armistizio, fra le

pioggie e le nevi dell’autunno montano, fra i ba-
gliori degli incendi e lo sfacelo della fuga nemica.

Indietro, il paese esulta e per un istante dimen-
tica il terribile passato e le incognite dell’avvenire.
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L’ esultanza per Vittorio Veneto si fonde con

quella per la fine della guerra, ma subito dopo,

negli stessi giorni di novembre, le enormi difficolta

della pace cominciano a delinearsi da ogni parte,

velando gli entusiasmi con le prime inquietudini.

Ostilita sorde di alleati e di ex nemici che si sono

trasformati aH’improvviso in alleati, incidenti rela-

tivi sulla costa adriatica, ed infine lo stesso sfaceio

dei vinti, gia motivo di soddisfazione nei primi mo-
meiiti, cominciano a dare serie preoccupazioni.

La Russia bolscevica compie ogni siorzo perche

la fiammata rivoluzionaria si accenda in tutta l’Eu-

ropa, e sotto ia dissolyente azione della disfatta fo-

colai minacciosi divampano fra proelamazioni di

repubbiiche, di consigli di operai e soldati e disor-
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dini e saccheggi delle truppe ritornanti. II bolsce-
vismo sembra ai vinti una specie di estremo, dispe-
rato mezzo per rovinare gli stessi vincitori. A que-
sto si aggiunge che la situazione interna italiana,

con il declinare dei primi entusiasmi, si intorbida
rapidamente.

Da Gaporetto a Vittorio Veneto il popolo italiano

era intento ad uno sforzo supremo per resistere e

vincere e le lotte interne erano rimaste sopite o
soverchiate; ma cessata la tensione dello spirito na-
zionale, tutte le discordie ed i fermenti politici tor-

nano a pullulare d’un tratto, aggravate e moltipli-
cate dalle enormi difficolta economiche del mo-
mento. E’ insomnia la stanchezza fisica e morale
che sopraggiunge dopo il grande sforzo della

guerra.

Oltre a questo si aggiunge la minaccia del bolsce-
vismo anarcoide che dilaga paurosamente in tutta

1’Europa e che si cerca o si spera arginare acco-
g'liendo il nefasto spirito wilsoniano, il quale agisce

in realta come una perfetta preparazione del bol-

scevismo.

Nell’ultimo periodo della guerra i discorsi, le pro-
posizioni, i « punti » del presidente Wilson hanno
fatto grande impressione in Europa. Non si tratta

precisamente di novita, ma piuttosto di stracche
ripetizioni di principi generali umanitari e demo-
cratic!.

La liberta dei popoli e l’autodecisione non do-
vrebbero essere concetti nuovi nel paese di Mazzini.
Pure queste parole, ripetute da Wilson, sembrano
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affatto peregrine e si crede in esse Come in un
nuovo vangelo.

Inoltre tutta l’ideologia democratica pacifista che
ha guidata la condotta della guerra ispirata da
Parigi, l’affermazione che la guerra sara Yultima,
che dovra venire il regno della pace e della giu-
stizia, in questo momento di sopravveniente stan-

chezza si collega alia affermazione wilsoniana per
determinare una pericolosissima ubbriacatura col-

lettiva. Un altro fatto si aggiunge: Vittorio Veneto
e giunto inaspettato e troppo grande. Ci troviamo
al Brennero, a Tarvisio, a Longatico, in Dalmazia,
ma lo spirito della nazione risente troppo della

mentalita antecedente, quella del Piave, quella
della resistenza, per non farci dubitare di avere
raggiunto ogni nostro obbiettivo e di non dover
cercare piix altro, quasi spaventati della stessa no-
stra vittoria.

Tutto cio prepara uno stato d’animo che non e
il piu adatto per affrontare una conferenza della

pace.

All’esterno il bolscevismo minaccioso, all’inter-

no il rapido dilagare del sovversivismo, non trat-

tenuto dal Governo debole, destano insieme gravi
inquietudini; si forma cosi nel paese una forte cor-

rente dell’opinione pubblica, alimentata anche da
alcuni grandi giornali, decisa ad una politica di

assoluto ossequio al wilsonismo, unico rimedio, si

afferma, al bolscevismo. Insomma: o Wilson o
Lenin.

Intanto aumentano le difflcolta adriatiche con
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gli ex nemici camuffati da alleati. Fiume e stata

occupata dai nostri per il mantenimento dell’or-

dine pubblico, sebbene non sia compresa nel patto

di Londra, ma invano la citta proclaina solenne-

mente la sua volonta irrevocabile di annessione al-

1’Italia. La Serbia — che e divenuta un regno di

Serbi, Croati e Sloveni — vi si oppone aiutata

dalla Franeia che, gelosissima di ogni nostra espan-
sione, istituisce per suo conto a Fiume una base
delle sue truppe distaccate nella penisola balca-

nica. A Parigi e a Londra le delegazioni jugoslave

fanno opera attivissima contro FItalia, rivendi-

cando diritti anche sulla stessa Trieste ed accu-

sando l’ltalia d’imperialismo. A questa azione mi-
nacciosa il Governo italiano non reagisce che de-

bolmente e per giunta qualche nostro giornale ap-

poggia addirittura le pretese jugoslave, sostenendo

la necessity di abbandonare ia Dalmazia per avere
in cambio Fiume.

In realta si cerca di negarci l’una e Faltra e di

contenderci, come si e visto, la stessa Trieste.

Il Governo e fiacco e non agisce in nessun senso,

sia per la debolezza di Orlando, sia per il disac-

cordo di questi con Sonnino. Si monta cosi una
campagna giornalistica condotta da jugoslavi ed
alleati contro l’ltalia, alia quale danno appog-

gio degli stessi italiani, alcuni per errore, altri in

mala fede. Cosi ad un mese dalla vittoria ci tro-

viamo gia ad averne contesi i frutti dagli stessi

alleati, mentre l’opinione pubblica e disorientata

ed indecisa, e all’interno il socialismo diventa il
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partito in cui confluiscono tutti i malcontenti, gli

spostati e i delusi, che si moltiplicano gia per la

inettitudine del Governo e per le condizioni stesse

del momento. Ci vorrebbero uomini forti, capaci
di raccogliere i frutti della vittoria e di difenderla
davanti all’ingordigia degli alleati, di affrontare
con una serie di decisi provvedimenti le difficolta

economiche e di togliere alia nazione tutta la bar-
datura di guerra. Se il paese ha saputo reagire da
se durante la guerra, sotto lo stimolo del pericolo,

anche senza il Governo, oggi l’azione governativa
diventa assolutamente necessaria.

Invece essa viene a mancare del tutto. L’ltalia e

senza Governo, in preda a tutti i sussulti e le crisi

che colpiscono gli organismi dopo i grandi sforzi

prolungati. Mai conxe ora il nostro paese meritereb-
be l’appellativo dantesco di « nave senza nocchiero
in gran tempesta ». Tutti gli spiriti sono disorien-

tate i vecchi partiti gia sorpassati o svuotati di

ogni contenuto all’inizio del conflitto, ora non si

riconoscono piu. Wilsonismo e bolscevismo sono
le parole che oggi simboleggiano l’inquietudine, la

perplessita, la confusione generale, non certo risolte

dall’inguaribile semplicismo della democrazia che
vuole ridurre ogni cosa ad un conflitto fra lo spi-

rito della democrazia e quello della reazione.

Il vecchio socialismo torna gia alia riscossa. Lo
aiutano gli ex-neutralisti di ogni colore, i giolit-

tiani e tutti i vari nemici della guerra, quelli che
prepararono Caporetto e che disertarono innanzi
al nemico.
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Si comincia ad insultare la guerra, a sminuirla,

a negare addirittura la vittoria, a proclamare ne-

cessaria, inevitabile, imminente, una rivoluziono

sul tipo di quella russa, perche la luce viene dal-

Voriente.

La stampa liberate democratica, per basso cal-

colo politico o per debolezza, soffia nel fuoco. Ta-

luni propongono di mettere sotto processo i respon-

sabili di Caporetto — sarebbe infatti molto giusto

— senonche per essi il responsabile e l’ex-generale

in capo e per lui chiedono un severo giudizio : « Bi-

sogna rendere giustizia al popolo se non si vuole

la giustizia dei commissari del popolo! ». Un altro

se la piglia con quelli che sostengono i diritti na-

zionali sulla Dalmazia « e non sentono, i disgra-

ziati, la romba del bolscevismo che avanza ! ».

Quasi che, cedendo la Dalmazia ai jugoslavi fos-

se possibile evitare il pericolo che romba!
E tutto questo si pensava e si scriveva meno di

due mesi dopo la vittoria!
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II.

La mentalita wilsoniana o democratica che ha
imperato durante e oltre la fine della guerra rin-

nega fondamentalmente la nazione per sostituirla

con principi astratti di liberta, di giustizia inter-

nazionale e cerca risolvere tutti i conflitti nazionali

con l’istituzione della Societa delle Nazioni. Non
importa se la guerra e stata invece un urto di im-

perialism!; questo non si vede e non si vuol ricono-

scere, almeno in Italia, mentre in nazioni alleate,

moralmente piu salde, il wilsonismo diventa ben
presto un drappeggio buono a mascherare il piu

autentico imperialismo. Da noi invece il wilsoni-

smo e preso sul serio e, una volta avviata alia

conferenza di Parigi, 1’Italia s’immagina che la il

presidente Wilson fara giustizia di tutti gli egoism

i

e di tutte le prepotenze.
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Da questo stato d’animo il socialismo ricava van-
taggio, perche l’illusione wilsoniana lascia scor-

gere ben presto le sue crepe e tutti quelli che ne
diffidano e non hanno d’altra parte una forte co-

scienza nazionale finiscono per sboccare net socia-

lismo dove confluiscono tutti i malcontenti e i

delusi.

Diversa sarebbc la nostra condizione se la stampa
non fosse anch’essa alia testa dell’ubbriacatura:

piu di tutti il Corriere della sera, il quale nei ri-

guardi della contesa adriatica vuole una politica

di accordi e di rinunzie a favore della Jugoslavia;

ma la Jugoslavia, dal suo canto, non vuole saperne
di accordi, non vuole saperne di un baratto Fiume-
Dalmazia, ma vuole l’uno e Paltro, e Plstria e la

stessa Trieste e qualcuno pensa anche all’Isonzo!

11 rinunciatarismo italiano non placa, ma eccita

le pretese jugoslave, che trovano compiacenti di-

fensori in Francia, nell’inglese Times, allora di-

retto da un nemico dell’Italia, e nelFItalia stessa

ad opera di un gruppo di uomini, taluni onesta-

mente illusi come Leonida Bissolati, altri mossi

da ambizioni personali o da sentimenti e da idee

antitaliane, in sostanza veri traditori del loro par-

se, come il senatore Luigi Albertini, l’on. Gaetano
Salvemini, ed altri. Le propagini velenose di questo

gruppo si distendono anche a Parigi e a Londra,

centri di intrighi jugoslavi ai nostri danni; eosi si

vedc lo spcttacolo nauseante di italiani clic com-
battono gli interessi del proprio paese ed aiutano

gli stessi stranieri nel defraudarci i frutti della vit-
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toria. II Governo, indeciso, e piuttosto favorevole

ad una politica di moderate rinunzie, pur di avere
Fiume. Ma c’e discordia fra Orlando e Bissolati da
una parte e Sonnino dall’altra: non si decide niente,

e Bissolati si dimette da ministro per potere agire

pin Jiberamente ancora in favore di una politica

di rinuncia.

Egli da inizio a quest’azione con un discorso alia

Scaia di Milano in difesa della politica wilsoniana.

Ma l’ltalia del 1915, l’ltalia dei giorni di maggio
non e morta, e se quasi tutti i giornali si sono ab-

bandonati al mito wilsoniano, il Popolo d’Italia, il

giornale di Benito Mussolini, e restato sulla breccia.

In una sera tempestosa Mussolini ed un gruppo
dei suoi riescono ad impedire che il discorso di

Bissolati sia pronunciato e che si compia l’infamia

di un ex-ministro d’ltalia che combatte l’interesse

del suo paese. La serata tumultuosa termina con
vari incidenti.

Si delinea eosi la lotta fra l’interventismo rinato
che vuole correre alia riscossa e la democrazia ri-

nunziataria.

Mussolini, che gia fu alia testa nei giorni dell’in-

tervento, che grido Fallarme, purtroppo inascol-

tato, prima di Caporetto, ed incito la nazione a re-

sistere nei giorni tragici di ottobre e novembre,
diventa ora il capo riconosciuto e l’animatore di

quelli che non credono al wilsonismo e che vo-

gliono salvare la vittoria e la nazione; Intorno a

lui non c’e che un pugno di uomini, ma gente di

volonta e di fede, e la lotta diventa subito serrata.
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Come si spiega tuftavia questo fenomeno di di-

serzione nazionale e questo oscuramento delle co-
scienze? La stanchezza post-bellica la giulstificm

solo in parte: in realta c’e un’altra causa di enorme
impertanza che e stata gia accennata in precedenza.
Questo oscuramento di coscienze, che fa dimen-

ticare la vittoria, e la diretta conseguenza della

mentalita che ha regnato sovrana durante la guerra.
Si e voluto o si e creduto di poter condurre una
guerra democratica e pacifista, che rinnega cioe
ogni valorizzazione della guerra stessa che si stava
combattendo. Bisognava invece distruggere que-
sta mentalita, riconoscerne Ferrore, ed esaltare il

valore nazionale della guerra. Ma ci vorranno altri

mesi di passione prima di giungere a questo ri-

sultato.

In novembre e dicembre sembra che il bolsce-
vismo stia per trionfare in Germania; il socialismo
crede quasi vinta la partita. Forse se nella guerra
civile germanica dovessero trionfare gli sparta-
chiani, il fatto potrebbe avere serie conseguenze in

tutta l’Europa per il pericolo del contagio psichico
particolarmente facile in un periodo di smarri-
mento di coscienze e di sovvertimento di ogni prin-
cipio politico. Per fortuna il ferreo Noske riesce a
fronteggiare prima ed a spazzare poi gli sparta-
chiani con le mitragliatrici e i lanciamine. Liebk-
netch e la Luxemburg vengono giustiziati; il pe-
ricolo di una Germana bolsceviea delFEuropa cen-

trale viene cosi scongiurato.

La propaganda sovversiva in Italia cresce ogni
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giorno d’intensita. Di piu 1’evidente ostilita degli

alleati e l’insufficienza del wilsonismo — che ap-

pare sempre piu manifesta — fanno comprendere

alia folia come la guerra democratica sia stata una

sciocca illusione; ma le folle non sono preparate ad

accettare ed a comprendere la nazione, e cedono

cosi alia propaganda sovversiva che rinnega la

guerra in blocco.

Ricominciano gia gli scioperi, gia si accendono

qua e la disordini. In febbraio ha luogo a Milano

una grande dimostrazione socialista: sfilano nel

centro della citta decine di migliaia di dimostranti

con bandiere rosse e si grida evviva alia rivolu-

zione, abbasso alia guerra ed alle istituzioni.

L’impressione di questa dimostrazione ammoni-

trice e forte. Ma il Governo e assente o quasi; Or-

lando e quasi sempre a Parigi dove si prepara il

congresso della pace, e se anche tornasse in Italia

a ben poco potrebbe provvedere.

Il giorno dopo il Popolo d’ltalia esce con un con-

ciso articolo di Mussolini: « Difenderemo i nostri

morti— egli dice — : tatti i morti, anche a costo di

scavare le trincee nelle piazze e nelle strode delle

nostre citta ». Egli ben comprende il pericolo che

minaccia la nazione, priva di un vero Governo,

senza classi dirigenti, davanti al mareggiare iinpe-

tuoso della bestia trionfante: il socialismo. Biso-

gna arginarlo, salvare lo Stato, e con esso la vitto-

ria. Bisogna radunare ancora l’ltalia interventista

delle giornate di maggio e chiamare quelli che

vengono smobilitati e che non vorranno vedere
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calpestata la vittoria e reso inutile il sacrificio dei
fratelli.

Per questo il 23 marzo 1919 vengono fondati a
Milano i Fasci Italiani di Combattimento: un pu-
gno di uomini accorsi da ogni parte d’ltalia, e
1’anima eroica e la volonta di acciaio del capo che
li guida. La parola d’ordine e: salvare la vittoria!

Ma per questo, e per togliere il popolo dall’ubbria-
catura rossa, bisogna anche andare incontro al po-
polo ed ai suoi bisogni: ecco il concetto espresso
in un programma che, naturalmente, risente per
certe imprecisioni dell’ora storica in cui fu scritto,

ma che e mirabile per il suo spirito lungimirante.
Contro i Fasci si appuntano subito le ire della

democrazia e del socialismo, pei quali nessuna con-
tumelia par sufficiente, mentre gran parte della
borghesia liberale e assente od ostile, o perche pau-
rosa del sowersivismo o perche in differente.

Il momento e grave.

Nelle grandi citta industriali si raccolgono e si

organizzano i fermenti del sowersivismo. UAvan-
ti!, che esce in una doppia edizione a Torino e Mi-
lano, proclama apertamente la necessity di una
rivolta armafa per abbattere lo Stato. Sembra cosi

facile! La forza dei Fasci non e considerata; ma
attorno ai Fasci affluiscono a poco a poco gli in-

scritti. Ex-combattenti in maggior parte, giovani
quasi tutti, gente senza schemi e senza idee pre-
concette, che conosce la vita di trincea, gli ostacoli

e i pericoli, che ha fegato sano e volonta decisa di

salvare la nazione dalla nuova minaccia, come gia
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nei giorni di maggio 1915 e nelle giornate di autun-

no nel 19J7.

L’Esercito e l’Armata sono sempre forti, moral-

mente sani ed intatti: sarebbero un baluardo ine-

spugnabile per ogni attacco sowersivo se ci fosse

un Governo capace di usarli. Purtroppo il Governo

ha perso ogni orientamento e fra le difficolta cre-

scenti della conferenza di Versailles, e quelle in-

terne che sono di ordine politico ed economico,

tira innanzi come pub, senza altro programma che

quello di vivere alia giornata.

Durante il marzo e 1’aprile la propaganda e la

agitazione sovversiva crescono di tono. A giudicare

da quanto dicono e scrivono i giornali nostri sem-

bra che la rivolta sia imminente. Il 14 aprile a

Milano succede un conflitto tra agenti e dimo-

stranti, con morti e feriti. Subito viene proclamato

uno sciopero generale di protesta che potrebbe

prendere tutt’altra piega se l’atmosfera fosse vera-

mente rivoluzionaria. Invece gli eventi si svolgono

in un modo un po’ imprevisto. Il 15 aprile lo scio-

pero s’inizia: e generale. Milano, paralizzata dallo

sciopero e dal timore, e paurosamente vuota. Un
grande comizio ha luogo all’Arena, vi si pronun-

ciano discorsi violentissimi ; subito dopo una co-

lonna di energumeni si dirige verso piazza del

Duomo sfondando i cordoni di truppa che hanno

ordine assoluto di non sparare.

Ma ecco che dalla piazza si lancia contro la co-

lonna un gruppo di pochi inscritti ai Fasci, fra cui

il futurista Marinetti ed altri animosi. Essi sbar-
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rano il passo alia colonna, uno contro cento. Ma.
questi pochi Iianno del fegato. Tanto basta per-
che la colonna dei dimostranti sia rotta in una fuga
disordinata e precipitosa lasciando morti e feriti.

Hotto, quindi, il corteo soctalista, un gruppo di
fascisti da l’assalto alYAvanti! e lo incendia.

Cosi il primo tentativo rosso e stroncato sul na-
scere. I socialisti sono sorpresi. Grideranno poi a
perdifiato sui giornali e nei comizi contro la vio-
lenza. Ridicola flgura davvero, codesti rivoluzionari
che fuggono davanti a poche revolverate e invo-
cano addirittura l’aiuto della forza pubblica di
quello stesso Stato che vogliono abbattere!

Anche a Roma lo sciopero generale e liquidato

da pochi fascisti e nazionalisti. La borghesia libe-

rate, che ha assistito tremante dietro le fmestre
sbarrate, tira il fiato e batte le mani.



III.

La conferenza di Versailles — prima di comin-
ciare — e stata defmita come l’antitesi dello sto-

rico convegno di Vienna.

La democrazia ha proclamato solennemente che
Versailles sara una corte di giustizia dove si se-

gneranno i nuovi confini di Europa in base ai quat-

tordici punti di Wilson. Niente imperialism! ne
sopraffazioni, ma soltanto giustizia. Niente con-

gresso di Vienna, insomnia; tutti applaudono, tutti

sono d’accordo, anche la Francia che teme l’appa-

rire di un Talleyrand, questa volta fra i nemici.

Wilson arriva in Europa fra grandi dimostra-
zioni, accolto da solenni ricevimenti: si degna visi-

tare anche l’ltalia in una rapida corsa di pochi
giorni, e si accinge ad assolvere il compito di ar-

bitro e di gran giudice della conferenza. Giungono
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fra questa e la Russia bolscevica, si stenda un cu-

scinetto di Stati a lei devoti che costituisca una
perenne minaccia al fianco orientale tedesco; vuole

che la repubblica cecoslovacca, sorta dalle rovine

dell’Austria, sia forte e vasta e non importa se vi si

includono milioni di tedeschi e di ungheresi. Poi

c’e la Jugoslavia che bisogna favorire in ogni modo
a spese dell’Ungheria e dell’Italia, e compensi bi-

sogna dare anche alia Grecia la quale ha aiutato

gl’imperi centrali durante la guerra (« era il go-

verno, non il popolo », distinguono i francesi), ma
adesso promette di essere una magnifica pedina nel

giuoco serrato contro l’ltalia della cui potenza tutti

sono gelosi e che ha avuto sopratutto il grave torto

di decidere la guerra con una grande vittoria, che

percio bisogna negare.

Di questo passo la conferenza di Versailles si

riduce ad un torneo a tre: Wilson, Lloyd George,

Clemenceau.

Wilson abbandona uno dopo 1’altro tutti i suoi

punti e finisce poi per lasciare decidere ogni cosa

a Clemenceau e a Lloyd George, permettendo cosi

che alia conferenza di Versailles, conferenza di giu-

stizia, si scatenino tutti gl’imperialismi piii sfre-

nati e che la carta d’Europa sia trasformata con

pochi tratti di penna, creando entita nuove ed

artificiose, sacrificandone altre, tracciando confini

assurdi, destinando milioni e milioni di vinti ad
impinguare questo o quello Stato vincitore: un
letto di Procuste insomnia, dove si stirano o si com-
primono le nazioni d’Europa arrivando alia, fine
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ad una sistemazione tale da assicurare l’esistenza

di almeno venti irredentismi e di altrettante cause
di conflitto dove prima ce n’erano assai meno. La
conferenza di giustizia e diventata qualcosa di

molto diverso.

Una volta cominciato a modificare la carta d’Eu-
ropa si continua anche altrove e si prepara la di-

visione delle ex-colonie tedesche che vengono as-

segnate alia Francia e all’Inghilterra.

Dell’Italia nessuno se ne occupa. E’ giusto pero
riconoscere che se c’e ingratitudine, c’e piu an-
cora l’assoluta incapacity da parte della nostra

delegazione.

Orlando, oltre che debole, e impreparatissimo

ad un simile cimento, sia per il carattere, fonda-

mentalmente ingenuo, sia perche non conosce gli

argomenti che dovrebbe trattare. Con tutto questo

egli si ostina a voler dirigere iflavor! della dele-

gazione. Sonnino ha della energia e della com-
petenza, ha un’altissima fede ed una ben salda co-

scienza nazionale, ma il suo carattere chiuso e

taciturno non lo rende adatto in un ambiente come
quello delle conferenze: oltre a questo egli ha
commesso l’errore — durante e dopo la guerra —
di trascurare il servizio di propaganda all’estero,

e per questo gli alleati, popoli e governi, cono-

scono assai poco della nostra guerra, delle nostre

aspirazioni e delle nostre necessita. La nostra de-

legazione e quindi completamente insufficiente, e

gli alleati franco-inglesi fanno e disfanno senza

consultarci. Quando viene l’ora di discutere le no-
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stre rivendicazioni ci troviamo innanzi a difficolta

gravissime. Juslavia e Francia ci sono ostili. Wil-
son, aHomo al quale le delegazioni slave hanno
iatto un lavorio attivissimo di propaganda, si schie-
ra contro di noi. A mala pena si riesee ad ottenere
1’Alto Adige, contesoei da qualche circolo francese
perche si vorrebbe fame un grazioso regalo all’Au-
stria od anche alia Baviera, se questa acconsentisse
a staccarsi dalla Germania. Fiume e la Dalmazia
ci sono assolutamente negate, e con esse 1’Istria

orientate e la zona di Longatico, di Ternova e la
stessa Bainsizza. Tutto in nome del diritto di
nazionalita, il quale per altro e gia stato calpestato
piu volte quando si sono incorporati milioni di te-

deschi e di ungheresi alia Polonia, alia Ceco Slo-
vacchia, alia Romania ed alia Jugoslavia.
L ingiustizia e stridente e diventa mostruosa

quando si pensa che questo « diritto della naziona-
lita slava » e basato su statistiche tendenziose o ad-
dirittura false.

L’ltalia e insonuna trattata non come un’alleata
che ha versato fiumi di sangue e consumato una
gran parte delle siie modeste ricchezze per la vitto-

ria commie, ma come un nemico che bisogna com-
battere.

Queste ostilita destano stupore, indignazione,
amarezza. II wilsonismo e la democrazia sono col-

piti in pieno, mentre i sovversivi ne avvantaggiano.
Per loro diventa facile argomento proclamare la

inutilita della guerra, la falsita della « guerra de-
mocratica » — una guerra imperialista come tutte
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le altre. Tutti gli argomenti per i quali siamo scesi

in campagna, abbiamo lottato e solTerto — liberta

e giustizia dei popoli vengouo cosi rinnegaii

daila critica dissolveute del socialismo.

Terribile risveglio codesto di Versailles per 1’Ita-

lia democratica!

Orlando e Sonnino lottano come possono: riven-

dicando i confini del patto di Londra e in piii Fiu-

me, si mostrano disposti a transigere sulla Dal-

mazia, ma gli alleati si oppongono e non ricono-

scono addirittura il patto di Londra e neg'ano

Fiume.

Orlando si trova ad essere ostacolato anehe da
gravi indiscrezioni, cbe hanno permesso agli al-

leati di conoscere il suo riposto pensiero riguardo

a certi problemi.

Infatti, quando Bissolati faceva ancora parte del

Ministero, durante una seduta del Consiglio dei Mi-

nistri, si determine) un netto contrasto tra i’on. Or-

lando, piuttosto favorevole alie rinunzie, e Ton. Son-

nino fiero assertore dei diritti nazionali. Bissolati

riferi a Campolonghi, corrispondente parigino del

Secolo -e rinnegato fra i rinnegati, i particolari della

discussione che poi il Campolonghi alia sua volta

ripete a Clemenceau, da servo fedele e prezzolato.

Il ministro francese si affretto alia prima occasione

a rinfacciare ad Orlando le sue stesse argomenta-

zioni sostenute nel Consiglio dei Ministri.

Cosi, dopo discussioni aceanite e velenose, Or-

lando, vedendo impossibile una soluzione, fa un
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gran gesto ed il 7 maggio abbandona con gli altri

delegati la conlerenza della Pace.

11 paese lie resta anpressionato e connnosso. Si

crede di vedere della fierezza e della dignita in

quest’atlo e si applaude, mentre tutta la popola-
zione unanime, anche sc in nome di principi op-
posti, si dichiara contro alia conlerenza di Versail-

les che si e rivelata un vero mercalo di popoli.

Siamo - o crediamo di essere — in un momento
slorico. Orlando ritorna, accolto da applausi, pro-

nuncia alcuni discorsi commoventi, aduna il par-
lamento e nc ha un veto di iiducia.

Poi, menire il paese aitende da lui qualche aitro

grande gesto, egli se ne ritorna precipitoso a Parigi,

accolto dai sorrisi ironici degli altri delegati.

Ma durante Fassenza e stato compiuto l’irrepa-

rabile e decisa definitivamente la spartizione delle

ex colonie germaniche. Per giunta si invita la

Grecia a sbarcare a Sinirne che le viene assegnata

con tutto il retroterra. In questo modo viene Iace-

rato del tutto il trattato di San Giovanni di Mo-
riana concluso nel 1917, con il quale Smirne era

assegnata all’Italia.

Cosi la teoria dei « chiffons de papier », jn’ocla-

mata un tempo dalla Germania fra to sdegno eu-

ropeo, viene applicata adesso anclie dagli alleali

contro l’ltalia.

Bisogna risalire alio scacco del gabinetto Cairoli

nell’epoca dell’occupazione francese di Tunisi, per
trovare un confronto con la disfatta di Orlando a

Parigi.
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Non si sa se dare maggior eolpa all’uomo o non
pinttosto al paese, che dopo {ante prove d’insuffi-

cenza e di debolezza, lo tollerava aneora al Govern©
e lo mandava a Versailles. Ma, data la composi-

zione del parlamento, lo stesso eletlo nel 1913, c’e

forse da credere che potevano mandare anche di

peggio.

L’ltalia e malata nelle sue istituzioni legislative

ed esecutive, malata nel Governo e nel parlamento;

purtroppo il paese si trova in un caos politico che

risale nel tempo al periodo prebellico, ed e quello

stesso che si manifesto dopo la guerra libica men-
tre le nuove forze vitali non hanno potuto aneora

manifestarsi.

Orlando torna da Parigi e si presenta alia Ca-

mera con i risultati della conferenza della pace:

a mala appena assicurato l’Alto Adige ed il con-

fine al Brennero: tutta la sistemazione orientale

in piena discussione, e non si puo neppure nascon-

dere che gli alleati pretendono imporci, addirit-

tura, un confine che scende al monte Maggiore del-

1’Istria. e passa a diciotto chilometri da Trieste! Il

20 giugno la camera nega la fiducia al Governo e

questo presenta le dimissioni. Ma intanto noi, che

siamo gli uniei vincitori della guerra, siamo vinti

nella pace per l’incapacita dei nostri governanti

e per il tradimento degli alleati.
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GOVERNO SENZA FEDE

( 1919- 1920)

IL MINISTER© NITTI — IL GESTO DI D’ANNUNZIO
MESI DI VERGOGNA.



1 .

A1 Gabinetto Orlando dimissionario, succede

quello di Francesco Saverio Nitti. L’accoglienza

nel paese e in complesso buona. Uuomo gode fa-

ma di ingegno e cultura e si crede che abbia anche

dell’energia, quello che propria ci vorrebbe dopo

un uomo vano, rettorico, ambizioso, qual’e Or-

lando.

La situazione lasciata dal Governo precedente e

catastrofica: disfatta diplomatica a Versailles, fi-

nanza dissestatissima, disordini e confiitti all’in-

terno, dovunque malumore, irritazione, indisci-

plina.

In questo momento un Governo che sapesse dire

una parola di fede potrebbe rinfrancare la na-

zione; si spera da molti che l’on. Nitti sia capace

di questo, ma bastano poche settimane a fare crol-
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lare tutte le illusioni. A Francesco Nitti manca as-
solutamente la fede nei destini d’ltalia; mentalita
arida di cattivo economista, egli si sente scorag-
giato davanti alle enormi passivita della guerra.
scritte in cifre, e non sa, ne pub comprendere Pat-
ti'™* che e un valore morale non ragguagliabile a
inoneta. Per questo egli, che in fondo all’animo ha
avversato la guerra, si propone come programma
la Iiquidazione della stessa vittoria. Essendo de-
hole e nel tempo stesso impulsivo, la situazione
diplomatica italiana lo spaventa perche la crede
senza riniedio e perche non conosce la possibility
di manovrare diplomaticamente..

Peggio ancora: davanti alle erescenti difficolta

interne egli non possiede la volonta di affrontarle
direttamente, ne ha la capacita di risolverle con
Pastuzia, secondo il metodo del vecchio Giolitti, il

quale nell’usare questo sistema sapeva tuttavia
non allontanarsi mai dalla dignita delPuomo di
Stato. In Nitti l’astuzia e invece pronta a diventare
tentativo di corruzione grossolano e menzogna
spudorata.

Queste qualita del nuovo capo del Governo non
sono ancora conosciute nel giugno 1919. Si rivele-

ranno poi man mano, secondo lo svolgimento dei
fatti.

Appena salito al potere annuncia un programma
abbastanza ardito e non del tutto cattivo, poiche
i programmi buoni sono sempre piuttosto facili

da enunciare; dichiara anche di voler risolvere
il problema adriatico, vera spina nel fianco del-
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1’Italia. Perche disgraziatamente per noi il proble-

ma della pace si riassume nel problema Adriatico,

e tutto il resto, colonie e materie prime, e gia sfu-

mato, perduto senza rimedio.

Ai primi di luglio avvengono intanto a Fiume
gravi incidenti tra francesi e italiani, che culmi-

nant), il giorno 7, in un vero combattimento per

le vie. Di qui querimonie senza fine della stampa
francese ed una crescente ostilita alleata contro di

noi. L’ltalia e trattata a Parigi alia stregua delle po-

tenze vinte; si fa a gara non solo a negarle ogni

vantaggio della guerra ma a strapparle cio che pos-

siede. Infatti l’on. Tittoni, nuovo ministro degli

Rsteri, appena giunto a Parigi, si sente rivolgere

una quasi intimazione di sgombero per il Dodeca-
nese, che egli respinge con energia, iniziando in-

vece trattative separate con la Greeia.

In Italia la situazione politico-economica diventa

sempre phi grave. Il earbone scarseggia, non vi

sono riserve, non e’e possibility di credito all’este-

ro, gli scioperi si susseguono sempre piii vasti:

sciopero di capi-tecnici e stasi delle Industrie me-
tallurgiche, sciopero di lanieri, scioperi grandi e

piccoli. Il socialismo soffia nel fuoco.

L’insuccesso del 15 aprile l’ha ammaestrato a non
tentare niente sul solo campo politico, ed a lavo-

rare inveee in quello economico conquistando le

masse.

II « caro viveri » si acuisce tan lo da far esplo-

dere in tutta Fltalia una serie di agitazioni e di di-

sordini, con saccheggi, devastazioni, requisizioni



forzate, dirette e condotte dagli elementi piu accesi,

senza che il Governo si opponga, finche poi si de-
cide, ad un tratto, ad una tardiva repressione che
costa parecchi morti. Vi sono pero citta lasciate

in balia della teppa per intere giornate.

Le requisizioni sono dirette dalle camere del

Iavoro, e sono molto facili nelle citta; ma quando
si vogliono estendere nelle campagne, come suc-
cede in Romagna, i contadini, anche socialisti o
repubblicani, escono dalle cascine con forconi e

schioppi e le fanno subito abortire.

Dopo poche settimane, alia fine di luglio, il par-
tito socialista ordina un grande sciopero generale,
che Nitti fronteggia con un enorme spiegamento
di forze, tanto da guadagnarsi, per un momento,
la fama di uomo energico ed un applauso nutrito

al Senato. Si capisce poi che le misure furono in

via privata sollecitate da molti del gruppo parla-
mentare socialista, coi quali Nitti e in ottime rela-

zioni personali. Il socialismo italiano comincia a

temere di dover correre il risehio di dover fare la

rivoluzione sul serio.

Questo sciopero generale fu una vera beffa per
i lavoratori italiani. Pomposamente proclamato
delForganizzazione internazionale del Iavoro, do-
veva effettuarsi contemporaneamente in tutti gli

Stati dell’Intesa vincitrice per protestare contro la

pace di Versailles. Ma in Inghilterra e in Franeia
esso fallx completamente. Solo in Italia l’inco-

scienza, I’ignoranza e Pubbriacatura bolscevica, fe-

cero sospendere ogni attivita per due giorni, con
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grave danno per l’economia nazionale; danno che

andava poi a complete vantaggio delle nazioni plu-

tocratiche dove nessuno aveva scioperato! Un vero

sciopero-suicidio.

Ai primi di agosto coinineia la campagna gior-

nalistica per l’inchiesta su Caporetto.

La commissione nominata a suo tempo per Fin-

chiesta sulla ritjrata ha completato la sua rela-

zione. Essa e quella che e: risente molto, in ogni

caso, del momento in cui fu condotta. Ma nessun

momento come il presente e meno adatto per la

sua pubblicazione. Invece l’on. Nitti permette sia

data alia stampa, e di essa si impadroniscono con

gioia sadica tutti i giornali sovversivi, sovversivi

rossi e sovversivi costituzionali, per inscenare una

violenta campagna contro i fautori ed i capi della

guerra. La campagna e anche sordamente inco-

raggiata dal Governo il quale spera valersene per

i suoi fini politici.

Si scatena cosi una ventata di falsita, di insinua-

zioni, di affermazioni tendenziose od alterate, che

sara uguagliata soltanto all’epoca del delitto Mat-

teotti.

La relazione dell’inchiesta su Caporetto ha il

grave torto di considerare lo svolgimento delle

nzioni militari e di trascurare del tutto quelli che

furono fattori morali e politici del rovescio. Certo

errori vi furono, ma ne i)i;i ne meno grand! di

(juelli commessi dagli alleati e dagli stessi avver-

sari in molte occasioni: per apprezzarli adegua-

tamente occorrevano degli uomini che avessero
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vissuto la guerra. Invece i militari e i non militari
che la condussero erano rimasti ben lontani da
e-ssa! Certo oggi puo dirsi che gli errori dei mili-
tari furono infinitamente piii lievi di quelli degli
uomini politic! e di vaste categorie del paese. An-
cora oggi riesce inesplicabile questa lacuna del-
1’inchiesta. Cosi corn’d, essa puo avere soltanto va-
Iore di documentazione per gli studi degli Stati
Maggiori. Per essere destinata al paese, e un docu-
mento monco ed incompleto, pin dannoso che altro
per lo spirito pubblico. Inopportuno e pericoloso
poi in questo 1919, quando gli animi sono nell’im-
possibilitd di apprezzare e di giudicare, per 1’ecci-
tamento e le passioni politiche.

Per esso Caporetto diventa cosi 1’episodio prin-
cipale della nostra guerra, come del resto hanno
ennunziato i socialisti. La vittoria e dimenticata,
il Piave e Vittorio Veneto sono ridotti a episodi
secondari. Sembriamo uno stuolo di vinti, non un
popolo di vindtori. Proprio quando in Italia si vili-

pende e si nega la vittoria, si insulta 1’esercito, si

aggrediscono gli ufficiali e si esalta il disfattismo
(questo e l’effetto della relazione su Caporetto,
dopo poche settimane di campagna giornalistica)
la vinta Germania innalza archi di trionfo per ac-
cogliere gli smobilitati e gli ex prigionieri.

Le cause di questa ubbriacatura generale non
sono facili da distinguere. La prima e piu essen-
ziale e legata alia vicenda dell’intervento, all’inizio

stesso della guerra ed alia sua condotta. Il con-
flitto fu voluto, imposto, dalla parte migliore della
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gioventii italiana, uscita dai ranghi di tutti i par-

titi, dal sindacalismo al nazionalismo. Mussolini e

Corridoni a Milano, e d’Annunzio e i nazionalisti

a Roma. Ma l’interventismo non voile e non pote

assumersi anclie la responsabilita di dirigerla.

Mussolini ando a fare il bersagliere sull’Isonzo,

d’Annunzio fu aviatore, fante e marinaio; altri ed
altri ancora parlirono per il fronte e molti vi rao-

rirono, da Corridoni a Slataper, da Battisti a Ve-

nezian. La guerra, dichiarata da un Governo me-
diocre, fu condo tta da altri che erano ancora peg-

giori. Degli errori compiuti il neutralismo ed il

sovvervisivismo d’ogni colore seppero far tesoro

per combattere la guerra stessa. Purtroppo in que-

ste settimane di negazione e di vergogna nazionale,

i negatori della patria si avvalorano delle malefatte

indiscutibili commesse da partiti e da uomini che,

piii che altro, subirono la guerra e tentano di in-

volgere nella condanna e nella negazione le ragioni

stesse del conflitto.

L’unica salvezza per la nazione e nelle forze ex-

interventiste. Bisogna che esse si rannodino, si

rafforziao e difendano la guerra e la vittoria, se-

parandosi pero in modo risoluto dalle classi diri-

genti, o meglio, non esislendo tali classi, dalle con-

venticole politiche incapaci, che governano o sgo-

vernano lo Stato, e per questo bisogna ormai com-
battere lo Stato stesso. Questo spiega come il fer-

mento rivoluzionario sia generale: appunto i Fasci

di Combattimento sono su questa linea.

Nel primo infuriare della gazzarra accadono due
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fatti sintomatici: un’agenzia di Roma, che si sa
poi essere ai direiti servizi del ininistero, lancia la

voce di una congiura che convolgerebbe altissimi

personaggi e generali deli’ Esercito. E’ una spudo-
rata inenzogna lanciala ad arte per impressionare
il popolo. Subito dopo i giornaii governativi an-
nunziano che al forte di Pietralata e stato scoperio
un complotto di ardili, e la notizia e accompaguata
da particolari fantastici. Piu tardi si comprende
che si tratta invece di una conimedia di agenti
provocatori. Ma che cosa vuole dunque Nitti? Li-

quidare solo Pinterventismo o addirittura PEser-
cito e la Monarchia? Le truppe vengono smobili-
tate frettoiosamente, i regginxenti vittoriosi sono
fatti rientrare quasi di nascosto alle loro sedi, le

Armate gloriose sciolte alia chetichella.

Stando pero alle apparenze, Nitti cerca di man-
tenere buoni rapporti con tutti e non vuole avver-
sari. Insiste sulla necessity di ficostruire le nostre
ricchezze, di lavorare, di produrre, di rientrare al

piu presto nel regime di pace. Propositi ottimi, ma
per adempierli Nitti segue la strada di aiutare in

tutti i modi le forze disgregatrici della nazione.

Durante tutto l’agosto e il settembre il Governo
predica abbastanza bene ma agisce molto male,
con provvedimenti caotici, impulsivi e disordinati,

talvolta addirittura insensati, presi e poi d’un su-

bito ritirati. Cosx si annunzia lo scioglimento dei

bersaglieri, e la solita agenzia fa correre la stessa

voce anche per i carabinieri. Ma per questi si tratta

di un assaggio: verranno poi realmente ridotti di
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numero, messi a fare quasi le guardie eampestri,

e sostituiti nelle citta dal nuovo corpo delle guardie

regie, creato e reclutato in tutta fretta con molla

spesa e con parecchio disordine. Nel luglio e di-

chiarato a Roma uno sciopero che sospende tutti

i giornali, ad eccezione delYAvanli! Si comprende

piu tardi che Xitti ha favorito tale sciopero, il

quale sopprime la voce incomoda di giornali a iui

non favorevoli, e questo accade proprio in piena

campagna caporettistica.

Disfattismo insomnia, ma ancora nascosto e lar-

vato, anzi mascherato da certi atteggiamenti che

gli concilierebbero quasi le simpatie o almeno la

tolleranza di molti interventisti. Cosi l’energico at-

tegg'iamento di Nitti contro le inframmettenze di

un ambasciatore straniero, da troppo tempo e da

troppi Governi abituato a fare della politica ita-

liana, anzi della storia, come egli addirittura af-

ferma, riescono perfino simpatici. Ma si tratta di

apparenze.

E siamo alia vigilia della marcia di Ronchi.
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II.

La commissione d’inchiesta interalleata sugli in-

cident! del luglio a Fiume le Pusque Fiumane,
come Ie chiama con indignazione Clemenceau —
decide dei provvedimenti che in pratica conse-
gnano la citta agli alleati. Partite gran parte delle

Iruppe italiane, queste dovrebbero venir sostituite

da contingent! alleati e da poliziotti maltesi, che
stanno anzi per sbarcare ed assumere il servizio

di ordine pubblico. Ma prima che tutto cio possa
* compiersi Gabriele d’Annunzio parte da Ronchi
con uua colonna di granatieri e occupa la citta.

La notizia della marcia piomba su Nitti mentre
assiste ad una seduta della camera, ascoltando le

concioni degli oratori intorno a certo prestito for-

zoso che si dovrebbe lanciare. Egli picchia un pu-

gno sul banco, si alza eccitato ed esclama: « Siamo
alia fame, e con questi atti si vuole affrettarla! ».
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Parole e gesto cite dimostrano quanto abbia per-

du to il senno ed il senso del suo poslo. I suoi primi
impulsi, i suoi primi ordini t'ebbrili sono per sof-

i’ocare subito la « sedizione ». E « sediziosi,» e « tra-

ditori» chiama poi i compagni di d’Annunzio.
Nel paese il colpo genera entusiasmo in molti,

sbigottimento e paura in altri, poiche Nitti ha
tanto dipinto in nero la situazione che si teme ad-

dirittura un minaccioso intervento straniero con-

tro gli occupanti. L’impresa serve intanlo a sele-

zionare gli italiani. Vi si dichiarano favorevoli tutti

gli spiriti nazionali, tutti quelli che vi scorgono

un atto superbo ed audace, una sfida lanciata alle

potenze vincitrici che hanno tradito la causa della

pace e Fltalia, e che sentono la bellezza suprema
del gesto. Contrari tutti i neutralisti, i sovversivi e

i paurosi, moltissimi questi fra i conservatori, i

quali temono che la sedizione si allarghi e porti

qualche sorpresa d’altro genere.

Nitti ne e terrorizzato. Egli teme l’Europa, teme
la Francia e l’lnghilterra, teme Wilson. Pronuncia
alia camera uno scalmanato discorso invocando

addirittura Faiuto degli operai e dei contadini eon-

tro i fautori di disordini e di nuove imprese, e vor-

rebbe soffocare, in pochi giorni, il presidio liu-

mano.
Ma non gli riesce possibile. D’un attimo, Fiume e

diventato il nome della stessa vittoria vilipesa e di-

menticata in Italia, e pare che tutta la nostra gloria

e la nostra speranza vi siano rifugiate. Le prime

truppe inviate contro di essa « disertano » a loro
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volta, generali in tesla. La ribellione guadagna rapi-

(iamente terreno ed un chiaro moto di solidarieta

corre per le file dell’Esercito e dell’Armata.
Nitti capisce che contro Fiume nessuno osera

muovere. Dilegua cosi la sperartza di risolvere in

pochi giorni la questione, mentre a Parigi l’on. Tit-

toni, pure essendo sorpreso dalla notizia, cerca, da
buon diplomatico, di trarne partito, e riesce infatti

ad ottenere la sospensione di ogni provvedimento.
L’on. Nitti, dopo il fallimento della maniera forte,

cerca di ricorrere alia persuasione, e per questo in-

voca anche l’aiuto di altri personaggi, quelii stessi

che aveva prima fatto calunniare e vilipendere dalle

sue agenzie. Non riesce pero a niente, e la sua im-
potenza diviene sempre piii manifesta. Inoltre, dati

gli umori del moraento, c’e da chiedersi se invece
di mandare truppe contro Fiume non si delinei il

pericolo che quelle di Fiume marcino su Roma.
L’on. Nitti decide ad ogni buon conto allora di con-
vocare un Consiglio della Corona, del quale nessuno
sente davvero il bisogno, e prende sempre piii il

partito di avvalersi di tutte le forze sovversive ed
antinazionali per lanciarle contro quelii che chiama
i perturbatori dello Stato; ristabilisce inoltre la

censura per soffocare la voce dei pochissimi gior-

nali della penisola che difendono la causa Humana.
Quindi fa decretare lo scioglimento della camera

fissando le elezioni per il 16 novembre. La base elet-

torale quale il Governo l’ha imposta e molto sem-
plice. Si grida il bando contro coloro i quali vo~

gliono un’altra guerra — interventisti, d’annun-
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ziani, fiumani — e li si afl'ronta sul terreno elet-

loraie.

Interventisli, d’ annunziani, liumaui, sono tutti

rinserrati nell’organizzazione dei Fasci di Combat-
timento, dei quali Mussolini e fondatore ed anima-
tore. Appena avvenuta la Marcia di Ronchi egli si

schiera per d’Annunzio; va a Fiuine in aeroplano

per conferire con lui e gli mette a disposizione ogni

sua forza. 11 Popolo d’ltalia martella articoli che

sono diana di battaglia. Ormai Nitti si e rivelato

quello che e e si gioca a carte scoperte.

Cosi s’impegna in Italia una battaglia elettorale

accanita: da una parte il Governo e il neutralismo

sovversivo, dall’altra tutti coloro che difendono la

guerra e quelli che non la rinnegano. Mai battaglia

elettorale fu iniziata in condizioni piii disuguali.

Nella lotta tra Nitti da una parte, e dall’altra Mus-

solini ed i Fasci di Combattimento, l’audacia, il co-

raggio, l’iniziativa e tutta di questi. Inoltre d’An-

nunzio a Fiume e Mussolini in Italia hanno con loro

la simpatia di tutte le forze armate, le quali, pure

restando disciplinate nei ranghi, non possono soffo-

care i loro sentimenti. Quale soldato puo simpatiz-

zare per un Governo che rinnega la vittoria e si ap-

poggia ai nemici dello Stato?

Se la sorte fosse aflidata alle armi, le truppe di

D’Annunzio, partendo da Fiume, e unendosi ai

gruppi di fascisti e di arditi, che sono pronti a com-

battere nelle piazze, si impadronirebbero facil-

mente dell’Italia. Ma questo non avviene, ed e forse

bene, perche i tempi non sono ancora maturi.
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Invece si impegna battaglia cartacea, c qui conta

non l’audacia ma il numero; in questo campo le

posizioni sono troppo disuguali; d’altra parte la

rappresentanza proporzionale fa proprio il gioco

delle forti minoranze.
Nella lolta scende agguerritissimo, per la batta-

glia cartacea, il partito socialista ufticiale, mono-
polizzatore di ogni malcontenlo bellico. Esso pos-

siede una formidabile organizzazione nella Con-
federazione del Lavoro, che raduna nelle sue leghe

quasi tutti gli operai e gran parte dei contadini,

la totalita in certe zone. Nelle campagne essa do-

mina incontrastata; e vi si inscrivono tutti perche

solo le camere del lavoro difendono gli interessi

economici dei lavoratori: monopolio ormai ricono-

sciuto in lunghi anni dal liberalismo, tanto che

le masse smobilitate e ritornate alle loro case,

tornano immediatamente nelle sue file.

Anche quelli che non sono sovversivi, anche de-

gli stessi fascisti, sono obbligati dalle circostanze

a fame parte. Nelle citta industriali tutti gli operai

vi sono inquadrati, ma sopratutto essa domina in-

contrastata ed indisturbata le campagne dell’Italia

settentrionale dove non arriva che l’eco delle lotte

cittadine; e se la storia si decide nelle citta, le

campagne possono tuttavia decidere di una ele-

zione. Poi c’e il partito popolare — democratico e

cattolico — che ha pure le sue leghe e le sue ca-

mere del lavoro, ma sia per la sua tendenza favo-

revole al neutralismo, sia per il bisogno di fare

concorrenza al soeialismo, esso avanza un pro-
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gramma pacifista ad oltranza e di spiccata dema-
gogia. Dal punto di vista elettorale e anch’esso for-

midabile perche vanta nel clero una organizza-

zione gia fatta e pronta.

Questi sono i partiti ai quali Nitti si appoggia, c

contro di essi il Fascismo e numericamente zero.

Manipolo di gente di fegato eapace di far scappare

inille sovversivi, raa non di riempire un’urna elet-

torale. A contrastare la canea non ci sono che i

resti delFinfranto liberalismo, della democrazia,

dei conservatori, per giunta divisi e in lotta fra

loro, perche alcuni approvano il disfattismo di

Nitti e rinnegano la gnerra mentre altri invece la

difendono: ma senza organizzazioni e con poco

coraggio.

La piattaforma elettorale e insomma disastrosa

per tutti coloro che son definiti i difensori della

guerra, a causa dell’inchiesta su Caporello, del

disagio economico, delle ripetute prove di inca-

pacity dei Governi liberali, della stessa impresa

di Fiume, dipinta alle masse come una minaccia di

di nuovo conflitto. Gli argomenti per i sovversivi non
inancano davvero. Si aggiungano le enormi ingiu-

stizie della cosi detta pace di Versailles che ha rin-

negato tutta la concezione democratica della guer-

ra; inline la disillusione, l’amarezza, la stanchezza;

e poi il mito della rivoluzione russa, che nessuno co-

nosce bene ma che alle masse ignoranti e indicata

pinta come la realizzazione del paradiso in terra,

il paradiso di Lenin. Ed in nome di Lenin i sociali-

st! conducono la loro propaganda, con una vio-
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lenza verbale e cartacea che non ha Peguale. La
malafede e la bugia sistematica, la calunnia e la

volgarita sono le loro arxni ordinarie. Niente essi

rispettano, nessun freno c’e alle loro escandescenze.

La vittoria e rinnegata, calpestata, ingiuriata. Con-
tro l’esercito si lanciano infami ingiurie,- senza che
nessuno pensi a difenderlo.

La guerra che ha ucciso seicentomila italiani ed
e costata sacriflci enormi, si riduce pei socialisti

ad un’impresa di speculatori e di fornitori. Gli ef-

fetti di questa calunniosa campagna non tardano
a manifestarsi. Turbe di forsennati continuano ad
aggredire i mutilati, i decorati, gli ufficiali, cento
contro uno. Dove ci sono i fascisti questi tengono
testa a randellate e revolverate, ma qui si delinea

subito la tattica sovversiva: fuggire ogni scontro a
faccia a faccia, dove il coraggio dei fascisti com-
pensa sempre Pinferiorita numerica, ed aggredire
invece nelle imboscate.

A Milano Mussolini si presenta arditamente con
una lista elettorale del tutto fascista, composta di

mutilati, di decorati, di gente in gamba: da Mari-
netti a Toscanini. A suon di randello i fascisti ot-

tengono la liberta di parola, mentre i liberal!, i

benpensanti, i paurosi, fuggono e si nascondono
tacciando Mussolini di esaltato.

In tutta Pltalia settentrionale, in gran parte del

centro e in qualche localita del mezzogiorno, in-

furia cosi Pignominiosa campagna sovversiva.

Per completare il quadro della vergogna, Nitti

amnistia poi i disertori anrendo le galere che li
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racchiudono, ed impone per giunta che venga di-

chiarato sul loro foglio di congedo che hanno ser-

vlto la Patria con fedelta ed onore! Egli vuole in-

somma distruggere tutto cio che ricorda la guerra

e le stesse conquiste: infatti arriva a promettere

una larghissima autonomia all’Alto Adige, quasi

preludio di un suo abbandono.

Una moderata amnistia e certo necessaria, per-

che l’imperfetto ed antiquato codice militare ac-

comuna sotto lo stesso reato il soldato rientrato

con ritardo di ventiquattro ore dalla licenza al fug-

gitivo innanzi al nemico. Nel periodo anteriore a

Caporetto e stato commesso piu volte il grave er-

rore di promettere licenze premio per certe parti-

colari imprese audaci, e di negarle poi per lungag-

gini burocratiche; i soldati molte volte, in tal caso,

si prendevano la licenza per proprio conto. Errore

grave di chi provocava questo reato pericoloso ma
non disonorante, ed atto a scuotere il morale delle

truppe. Nitti estende invece l’amnistia ai disertori

in faccia al nemico, ai soldati fuggiti all’interno e

non pixi ripresentatisi. Una vera valorizzazione in-

somnia dei vili e dei traditori.

In simili condizioni la consultazione elettorale

del 16 novembre giunge alia sua conclusione Io-

gica. La Confederazione del Lavoro, e, dove questa

manca, le leghe popolari, conducono indrappellati

i loro inscritti alle urne. Si nota invece il pin com-
plete astensionismo nelle masse non inquadrate,

tanto che la percentuale media dei votanti non su-

pers il einquanta per cento. E i risultati sono gravi:
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150 socialist!', 100 popolari, 30 radicali, 8 repub-
blicani, 220 liberali. A Milano la lista fascista rieste
ad ottenere appena quattromila voti contro settau-
tamila riportati da quella socialista.

La vittoria cartacea del neutralismo e del sov-
versivismo e impression ante. I liberali, e anche
quelli che di politica non si occupano, sono sbigot-

fiti e pentiti di avere disertato la lotta.

Impressionante e poi l’assoluta compattezza dei
voli sovversivi nel nord e nel centro del paese,
fanto che solo i voti del mezzogiorno e delle isole

garantiscono ancora una maggioranza costituzio-
nale.

L’effetto della vittoria rossa si ripercuote subito
nella vilissima condotta delle autorita governative,
le quali cogliendo il pretesto di un incidente aeca-
duto a Milano fra gli arditi e i sovversivi all’indo-

mani del successo elettorale socialista, fanno ar-

restare Benito Mussolini, Marinetti ed altri appar-
tenenti ai Fasci. Contemporaneamente VAvanti!
pubblica questa macabra e spiritosa trovata : « II

cadavere del quasi... onorevole Mussolini e stato

trovato nelle acque del Naviglio ». G’e tutta la

mentalita del socialismo di questi giorni in tale

pubblicazione fatta di fangosa volgarita e di soz-
zura morale.

II successo sovversivo fa alzare inni di vittoria

al neutralismo: giornali di questa tendenza scri-

vono che le elezioni hanno sradicato i faziosi, get-

tandoli dal trono alia polvere della strada e di-

cono chc il Fascismo e sommerso. Poiche per
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cssi il nemico e il Fascismo, solo il Fascismo, tra-

sformazione dell’interventismo, anche se cosi scarso
di numero e di mezzi. Tanto odio tradisce in fondo
una segreta paura. Pure essi hanno vinto e cre-

dono realizzato il loro scopo con l’avvento immi-
nente di un Governo di socialist e di popolari.

I « colpevoli » della guerra sono stati battuti. Uo-
mini come Ferdinando Martini non vengono rie-

letti; Luigi Rizzo, I’affondatore della Santo Ste-

fano, non raccoglie a Messina i voti necessari, men-
Ire un disertore di guerra, Francesco Misiano, rie-

sce eletto a Torino ed a Napoli, e ben si potrebbe
dire dei suoi elettori che c’e da perdonarli perche
non sanno quello che si fanno.

L’esito delle elezioni non sorprende il Governo,

sebbene sia forse andato oltre le sue previsioni,

in quanto l’on. Nitti e intimamente persuaso del-

ravvento della democrazia ed auspica l’alleanza

dei socialisti e dei popolari per costituire un Go-
verno di sinistra.

Intanto viene convocata la Camera per il 10 di

dicembre.
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III.

II discorso del Re all’apertura della nuova legi-

slature e preceduto da una scenata dei socialist

che intonano Bandiera rossa davanti ai liberali sbi-

gottiti, salvo un esiguo manipolo di nazionalisti

che reagisce. Poi i sovversivi se lie vanno, bonta
loro. Ma alia sera succedono tafferugli e qualche
deputato socialista e percosso e contuso.

Queste poche percosse e queste ammaceature ven-

gono esagerate, moltiplicate, ingigantite, nella fan-

tasia dei sovversivi di tutta Italia. Si parla di de-

putati gravemente feriti, si convocano d’urgenza
dei eomizi. si proclamano scioperi di rappresa-

glia ed un’altra vampata di follia anarchica di-

laga per l’ltalia. Questa volta la ciurmaglia ub-

liriaca da la eaceia sistematica alle divise militari,

speeialmente ai mutilati perche meno temibili —
li aggredisee all’iniprovviso, cerca di disarmarli e
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spesso vi riesce ed allora la furia hestiale e vile si

scatena sul glorioso minorato dr guerra. Poi, sc

l'ufficiale aggredito si difende e spara, lo si arre-

sta e lo si mette magari nelle carceri civili insieme

ai condannati comuni. Alla camera questo sistema

sara poi difeso dal sottosegretario alia Giustizia

come esempio di ossequio alia democrazia e di ri-

spetto al diritto.

Episodi particolarmente violenti accadono a To-
rino, dove la caccia agli ufficiali e addirittura fre-

netica. Un colonnello di artiglieria e mortalmente
colpito, ed i feriti, gravi e leggeri, sono moltissimi.

Uno studente e assassinato davanti alia sua

scuola e poco manca che la folia di malviventi

non la invada. Morti e feriti vi sono in tutta Italia,

molti di essi tra la forza pubblica.

Mantova resta per tre giorni in balia della teppa,

le carceri vengono aperte, si da liberta ai ladri e

ai delinquenti, s’incendia, s’uccide; un armaiolo

e arso vivo nel suo negozio, perche si rifiuta di con-

segnare le armi; una donna e assassinata. Piii

tardi la citta e ridotta alia calma dalle truppe di

Verona. Quelle locali non sono intervenute perchc

ii prefetto e rimasto tappato nella sua residenza,

incapace a dare ordini di sorta.

Dovunque si succedono conflitti, crepitano fu-

cilate e scorre sangue.

Bisogna ricordare l’orrore di questi giorni per

spiegare lo stato d’animo che si crea nella popola-

zione e comi)rendere come la riscossa sia poi ine-

vitabilmente violenta. Non bisogna tuttavia cre-
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dere che le masse operaie si siano tramutate in
masnade di assassini. Gli autori dei disordini, quelli

che spadroneggiano sulle piazze, non sono che
poche centinaia di facinorosi, di esaltati, e di al-

quanti capoccia che soffiano nel fuoco ed ecei-

tano piu ancora le lurbe, standosene pero semprc
al sicuro.

Ma oggi come ieri come domani la storia e fatta

dai pochi, anzi spesso dai pochissimi, e non vale
consolarsi dall’orrore presente col mettere in ri-

salto lo scarso numero dei rivoltosi.

Per fortuna ci sono altre minoranze, anche
se piu scarse, che non si scoraggiano e che sono
decise a resistere. 11 Fascismo, sopraffalto nella bat-

taglia cartacea, e Fullima forza reale capace di op-
porsi alia marea rossa.

Mussolini, che YAvanti! aveva descritto come un
eadavere putrefatto, e invece piu vivo che mai.
II Popolo d’ltalla e una trincea quotidiana, e non
solo metaforica, perche nelle sue stanzette di re-

dazione si veglia in armi. A tutta la migliore gio-

ventu italiana, ai reduci, a tutti quelli che credono
nella patria, essi porta ogni giorno la sua parola
d’incoraggiamento e di fede. Mussolini non di-

spera: « Io ho una immensa fiducia nel popolo ita-

liano, nelle sue virtu di razza, nelle sue opere fu-
ture ». « Noi siamo i comhattenti del meriggio gri-

gio, ma stiamo cert'i die I’aurora luminosa ritor-

nerdn. E insiste: « Navigare necesse. Anche con-
tro corrente. Anche contro il gregge. Anche, se il

naufragio attende i portatori solitari e orgogliosi
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della nostra eresia ». Ma egli in fondo sa che non
il naufragio l’aspetta, ma la vittoria.

Intanto la situazione nel dicembre conlinua sta-

zionaria. Alla camera si fanno chiassate quoti-

diane e non si compie nessun proficuo lavoro. II

Governo e preoccupato di accontentare tutti, esi-

tante, incerto, legato ai socialisti che teme, come
alia plutocrazia di cui fa l’interesse; sempre piu

grave il baratro finanziario; sfiducia, disordine, con-

flitti all’interno; nessun credito all’estero. Inline

la soluzione adriatica piii in alto mare che mai, e

per fortuna l’ltalia, grande speranza in tanto gri-

gio, D’Annunzio si trova sempre a Fiume.
E Fiume e un po’ la patria di tutti gli italiani che

credono ancora nella patria.

Nel gennaio comincia uno sciopero postelegra-

fonico. Nitti intanto se ne va a Londra per tentare

ancora una volta di risolvere il problema adriatico

e per trattare questioni economiche, ma non con -

clude niente in nessun campo.
Il 17 gennaio scoppia lo sciopero ferroviario.

Il guardasigilli Mortara, che sostituisce Nitti.

prende energiche misure per fronteggiarlo, aiutato

in questo da una parte del personale che e restato

al suo posto, e fa anzi arrestare i dirigenti dello

sciopero. Ma Nitti ritorna, abolisce in gran parte

le misure prese, tratta coi ferrovieri scioperanti e

coi socialisti e ottiene cosi la cessazione, ritirando

i licenziamenti fatti. Si sacrificano quindi tutti

quelli che sono restati al loro posto per compiere il

loro dovere. Alla ripresa del lavoro i ferrovieri
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rimasti al lavoro sono insultati, aggrediti, basto-

nati dai loro compagni, e in iutti gli altri i’uturi

scioperi ferroviari non si irovera quasi piii nes-

suno disposto a non disertare.

Nitti torna poi a Londra, a Parigi, dove la que-
stione adriatica si traseina sempre piii lontana da
ogni soiuzione tra i compromessi, le note, i memo-
randum, le trattative a due e tre, le note di Wilson
dall’America, lc insistenze di Clemenceau e di

Lloyd George, e le soluzioni piii bislacche sono
avanzate: Fiume sotto 1’egida della Societa delle

Nazioni, Fiume citta libera. Nitti vorrebbe cedere,

non cliiede anzi che di cedere, ma la presenza di

d’Annunzio a Fiume gli impedisce di decidersi.

Nessuna soiuzione percib si raggiunge, perche non
appena una e avanzata, ecco una nuova richiesta

jugoslava che rimanda le cose in alto mare. Cosi

passa il febbraio e il marzo, nell’impotenza del

Governo sempre ricattato da tutti, pronto a subire

la volonta di Bombacci massimalista, come di don
Sturzo capo dei popolari, senza programma e

senza volonta; vero Governo di impotenza, per non
chiamarlo peggio.

Alla meta di marzo il ministero viene rimpastato

con l’inclusione di Luzzatti e Bonomi. Ma poco
serve: la situazione peggiora sempre.

Si istituisce Fora legale, ma le organizzazioni

sovversive non la riconoscono. Cosi a Torino, in

un reparto della Fiat, il 24 marzo, scoppia uno
sciopero locale per via della lancetta messa in-

nanzi di un’ora dalla direzione e rimessa indie-
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fro (lalla eoinmissione inlerna. Lo sciopero si

estende poi a tutii gli aitri reparti Fiat, quindi a
tutte le olficine metallurgiche torinesi, La que-
stione deH’ora legale dilaga in quella del potere
dei consigii di fabbrica, e la situazione si intorbida
in uno sciopero generale che dura dal 12 al

21 aprile e paralizza la citta. Scioperano anche i

ferrovieri del compartimento e il Governo, che
vuole inviarvi truppe di rinforzo da Napoli, si

trova davanti al rifiuto di trasportarle, opposto dai
ferrovieri e dai lavoratori del mare; deve inibaiv
carli in una corazzata lino a Genova e di la farle
proseguire in autocarro per Torino. Qui lo scio-

pero termina tuttavia con la disfatta degli sciope-
ranti e tra il disgusto delle stesse masse spinte con-
tro voglia al conflitto. Nella stessa Confederazione
del Lavoro si deplorano queste pazzie nia non si

ha pero il coraggio di combatterle.

Impossibile e poi tener dietro al susseguirsi di

scioperi e di conflitti in tutta Italia. E’ un dilagare
continuo, da paese a paese, da regione a regione.
Le piii fertili plaghe agricole, dalla Lomellina alia

bassa valle del Po, sono rovinate dalle continue
sospensioni di lavoro, ed a questo si aggiungono i

boicottaggi, le taglie, le uccisioni del bestiame, gli

incendi delle messi.

Particolarmente grave e la situazione nell’Emilia,
sopratutto nelle provincie di Ferrara e di Bologna
Ogni autorita governativa e sparita; appena c’e lg

parvenza di essa nelle citta; ma nelle campagne
le leghe e le camere del lavoro hanno il dominio
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assoluto, impongono taglie, espellono le person©
sospetle. Chi resiste o si oppone puo ringraziare

di avere salva la vita. Gli episodi di violenza non si

contano: i ferimenti, gli incendi, le uccisioni si mol-
tiplicano. Tutta FEmilia e piombata in uno stato

di assoluta anarchia. Si vuole distruggere la pro-

priety terriera e quindi la mezzadria che vi si ap-

poggia. Nell’aprile, a Decima Bolognese, quattro

carabinieri sono assaliti da mille energumeni e de-

vono sparare. La folia scappa lasciando un caduto.

Questa e la causa di un’altro sciopero generale che
lascia Bologna senza cibi, senza Ireni, senza tele-

grafi, senza luce. E gia dai paesi di campagna i

proprietari e le persone non inscritte alle leghe

sgombrano, emigrano o riparano in citta.

A sciopero finito, una deputazione di cittadini si

reca da Nitti per protestare, ma si sente rispondere

che il Governo non puo assolutamente far nulla.

Comincia cosi a farsi strada l’idea che bisogna

difendersi da s&. Disgusto e nausea pervadono an-

che le stesse masse sovversive, in gran parte tra-

scinate nella lotta da un complesso di cause a loro

estranee: abbandono dei Governi, ignoranza, cat-

live condizioni economiche, ecc. Alla propaganda
di odio si unisce la piu assoluta vigliaccheria

:
poi-

che in tanta abdicazione del nome e del prestigio

del Governo non si trova uno solo fra i capi sov-

versivi che voglia cominciare la rivoluzione sul

serio e che osi rischiare il primo assalto.

Nel maggio fatti ancora piiv gravi accadono a
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Viareggio ed a Livorno, dove l’autorita scende ad-

dirittura a patti coi rivoltosi.

Un Governo in simili condizioni non si puo reg-

gere. In Italia oggi non c’e predominio di nessuno,

ma soltanto anarehia. Alla stessa Camera il malu-
more si fa generale e gravi dissensi vi sono fra i

minis tri, non potendo alcuni di essi — vecchi co-

stituzionali come Luzzatti, o ex-interventisti come
Bonomi — approvare la condotta di Nitti. .

II Governo cade il 19 maggio. II paese respira.

Ma chi lo sostituira? Si tenta un ministero Bonomi
che non riesce, poi si torna forzatamente a Nitti,

che prepara un ministero appoggiandosi sopratutto

ai popolari, ma e un ministero nato morto. Per

colmare la misura, il 24 maggio, giorno anniversa-

rio della guerra, succede a Roma un conflitto fra

guardie regie e studenti. Nel parapiglia si deplo-

rano 6 morti e 27 feriti. Nitti — sospettando chissa

quali congiure dannunziane — fa arrestare tutti i

dalmati e i fiumani resident! a Roma, senza di-

stinzione di eta e di sesso. Li fa gettare in un car-

cere comune, dove le donne fiumane e dalmate

sono messe in compagnia di prostitute e di ladre!

A Roma, a Milano, in ogni citta, e un grido di in-

dignazione che si leva. Vengono indetti comizi di

protesta da fascisti e nazionalisti, che riuniscono

delle folle grandiose. Il 31 maggio a Roma c’e una
imponenle riunione di protesta all’Augusteo, ma
Nitti cerca scaricare la colpa sul questore e sui

funzionari in sott’ordine. L’indignazione e l’osti-

lita diventano generali, mentre lo spirito nazionale
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comincia a rafforzarsi. A1 Senato una mozione com
tro il Governo raccoglie oltre settanta firrae fra

cui quella del generalissimo Diaz, capo dell’Eser-

cito vittorioso.

Nitti si presenta il 10 giugno alia Camera, di-

missionario.

Ha durato al potere un anno, ma pochi Governi

in tutta la sloria d’ltalia sono stati cosi infausti e

cosi rovinosL
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II Patto di Londra, concluso da Salandra e da
Sonnino nel 1915, aveva lasciati insoluti due im-
portant! problemi nella situazione adriatica e, peg-
gio ancora, due questioni gravemente compromes-
se. Fiume rimaueva alia Croazia e la Dalmazia era
divisa fra FItalia e la Serbia con una linea retta,

un Iratto geometrico da est ad ovest, che toccava
il mare a nord di Punta Planka. Quest’ultima so-

luzione rispondeva a un criterio di compromesso
iorse inevitabile in quelFepoca, quando Fimpero
russo — creduto ancora il « rullo compressore

»

che avrebbe deciso della vittoria — si diohiarava
anche difensore di tutti gl’interessi della gente
slava nel mondo. E’ difficile tuttavia compren-
dere la causa di questa divisione tanto schema-
tics* simile a quelle che si Iracciano nei deserti v



in genera nei territori dove il terreno ha cosi scar-

so valore da poter essere diviso con linee rette sulla

carta geografica. Ma poiche si voleva lasciare Se-

benico agli italiani e Spalato ai serbi, cosi si traccio

il confine in fretta, lasciando moltissimi appigli alle

parti in contesa per le future lotte.

Non era invece chiaro il motivo dell’assegnazione

di Fiume alia Croazia, se non ammettendo che

l’Austria, una volta vinta, potesse ancora esistere

come Stato bisognoso di uno sbocco marittimo. Co-

munque l’esame della questione ha poco valore,

perche se si volesse discutere tutto cio che si po-

teva chiedere ed ottenere, con la neutrality prima e

con l’intervento poi, si andrebbe certo nxolto lon-

tano. Erano quelli tempi nei quali il difendere gli

interessi nazionali con sano senso di realismo poli-

tico era definito un mercanteggiare e un disonorare

la nazione : « Se noi avessimo negoziato la neu-

trality, l’avremmo disonorata », disse Salandra, non

ostante parlasse lo stesso idioma di Machiavelli.

Gia danneggiata, dunque, dal patto di Londra,

la questione adriatica venne compromessa in modo
irreparabile dopo Caporetto. Allora, mentre i com-

battenti, che pure s’immolavano giorno per giorno,

non perdevano la fede in se stessi e nella vittoria,

molti nelFinterno del paese non sapevano fare al-

trettanto. Uomini di Governo, giornalisti, uomini

politici, presi dalla sfiducia e dal terrore delle con-

seguenze di una guerra che avrebbe potuto esser

loro rimproverata piii tardi, cercavano di allegge-

rirsi d’ogni responsabilita. Per distruggere l’Au-



stria, essi non credevano potessero piii bastare le

armi. rna fosse necessario un movimento di rivolta

e di disgregazione interna.

Fin dall’inizio del conflitto, qualche nazionalita

dell’Austria aveva dato infatti segni indubbi di un
mediocre entusiasmo bellico, e non erano mancati
gli episodi di defezione sul campo di battaglia con
passaggio al nemico. I fatti rimasero pero circo-

scritti alle sole truppe di nazionalita czeca nelle

quali d’altronde lo stesso Comando austriaco non
confidava troppo. Non per nulla, nelle mobilita-

zioni parziali del 1912-913 contro la Serbia si

erano gia verificati significativi ammutinamenti di

queste truppe. Sopraggunta la guerra, piii volte gli

czechi rifiiutarono di battersi e poi disertarono sul

fronte russo. Ma questi fenomeni, che se avessero

dilagato, avrebbero costituito veramente un prin-

cipio di sfacelo, restarono invece limitati alle sole

truppe czeche ed ai reparti di italiani (i reggimenti
di Trieste). Tutte le altre nazionalita si batterono

con ostinata tenacia su tutti i fronti. Questa situa-

zione non accennava certo a mutare quando co-

mincio a manifestarsi e a dilagare nei nostri cir-

coli giornalistici e politici, quella che puo ben
definirsi l’illusione slava. Si comincio a credere, a

parlare, a scrivere di un prossimo quasi imminente
risveglio delle popolazioni slave di nazionalita

austriaca, con conseguenti defezioni sul campo, ed
a sperare magari da questo fatto nuovo le piu mi-
rabolanti conseguenze belliche. II risveglio in realta

non c'era che nella fantasia e nella fiducia di certi
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politici e di certi giornalisti : fra quelli, in prima li-

nea Ton. Orlando, fra questi, il senatore Albertini,

direttore del Corriere della Sera. Emissari serbi

sapevano abilmente approfittare della cosa, poiche

e doveroso riconoscere che ai serbi, per quanto male
andassero le cose, mai non manco la volonta di

mantenere le piii smodate pretese. Sembra pro-

prio che si volesse incoraggiare questo nascente

nazionalismo slavo con quello sciagurato Patto di

Roma al quale Orlando diede naturalmente la sua

adesione, accompagnata da qualche discorso piu

o meno commovente, mentre Sonnino rifiuto co-

stantemente la sua.

II Patto di Roma non specificava nessuna nostra

particolare rinunzia, ma in compenso compromet-
teva tutto. Era in realta una esplicita affermazione

del diritto dei popoli slavi suH’Adriatico, e costi-

tuiva quindi per i serbi un ottimo futuro punto di

partenza per demolire il Patto di Londra, il quale

era stato cosi esplicitamente infirmato dalla stessa

firma di Orlando in quanto questa venne a signi-

ficare che il Patto offendeva i diritti degli slavi.

Ma ne il Patto di Roma, ne le tirate di certi gior-

nali italiani — diventati di colpo fautori degli inte-

ressi serbi — commossero menomamente le truppe

austriache di nazionalita slava.

Gli slavi seguitarono a battersi con tenacia e con

un valore al quale si aggiungeva in modo evidente

l’odio contro Pltalia. Avvennero episodi molto si-

gnificative Nel luglio 1918, durante la controffen-

siva della Terza Armata dal Piave Vecchio al Piavc



Nuovo, ufliciali austriaei di nazionaiita ezeca or-

dinarono ai loro soldati sloveni di gettare le armi

e di arrendersi. I soldati continuarono invece a

combattere.

Fino a Vittorio Veneto la situazione non muto.

Truppe Slovene difesero aneora accanitamente le

posizioni austriache del Grappa contro gli italiani.

Si puo anzi dire che gli ultimi a deporre le armi

furono gli sloveni.

Ad armistizio concluso avvenne invece un colpo

di scena.

La Serbia, eon una diplomazia abile e scaltra,

aveva gia saputo lavorare l’ambiente nei grandi

centri politici, a Londra, a Washington, a Parigi,

trovando particolare favore in quegli Stati che ve-

devano con scarso entusiasmo un aumento della

potenza italiana. All’opposto, la nostra diplomazia

aveva trascurato ogni propaganda. Cosi, mentre

erano mal conosciuti i nostri piu vitali interessi e

mal giudicate le nostre piu giuste e modeste richie-

ste, l’imperialismo serbo trovava modo di difendere

con molti argomenti le sue piu assurde ed ecees-

sive pretese. In questo ambiente avvenne il colpo

di scena che l’ltalia, dopo Vittorio Veneto. accolse

con stupore doloroso. La bandiera jugoslava innal-

zata sulla flotta austriaca, comitati jugoslavi im-

provvisati nelle citta adriatiche sono incontrati

dalle nostre truppe, appena oltrepassato il vecchio

confine. I nemici piu fieri di ieri trasformati ad

un tratto in alleati che, in nome stesso dell’al-

leanza, pretendono strapparci i frutti della nostra
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vittoria. Sarebbe sembrata una farsa se dietro non
si fosse celata -— e gia lo si intuiva — una lunga
serie di dolorose e tempestose vicende. Aiutati
esplicitamente dagli altri alleati, i serbi e gli slavi

jugoslavi — fecero del loro meglio per impedire
l’avanzata, tentarono di conservare Pola, alzarono
alte proteste per 1’occupazione italiana di Trieste,

provocarono incidenti. Le autorita militari ita-

liane non esitarono a prendere misure, per quanto
possibili. L’ammiraglio Thaon di Revel ordino I’oc-

cupazione di Fiume, quantunque non compresa
nella linea d’armistizio, perche bande di predoni

i soliti avanzi degli eserciti sconfitti — comincia-
vano gi& a compiere saccheggi e violenze.

Un Governo forte ed un paese saldo avrebbero
risolto il problema adriatico, provocando degli stati

di fatto ed aproffittando quindi del diritto con-
seguente: ui'i possidetis. Ma a noi manco proprio
quel tal Governo forte. Orlando era debole, ricco
solo di parole, povero di volonta e di idee, sempre
pronto al compromesso e all’accomodamento. Son-
nino era invece un rigido e tenace assertore fieris-

simo dei nostri diritti, ma disgraziatamente troppo
chiuso e niente affatto comunicativo, insensibile a
certe necessity vitali della politica estera modema,
quali la propaganda della stampa e via dicendo.
A questo si aggiungeva un fatto ancor pin grave:

il tradimento del direttore del piu grande giornale
italiano, il Corriere delict Sera. Questo giornale.

molto diffuso e stimato sia in Italia che all’estero, e

che era stato alia testa nei giorni dell’intervento,
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eomincia a destare sospetti subito dopo Caporetto,

quando, nei giorni della disperata resistenza sugli

Altipiani e sul Grappa, prospettava l’eventualita

della ritirata sulla linea Mincio-Po.

Una vera campagna disfattista fondata sulla

paura e che poteva avere gravi conseguenze. Su-

bito dopo il Corriere, o per meglio dire il suo ispi-

ratore e direttore di fatto, senatore Luigi Alber-

tini, si gettava a fondo in quella campagna filo-

slava che doveva portare quei frutti che invece

mancarono del tutto e fu magna-pars nel Patto di

Roma al quale invece del nome sacro dell’Urbe

meglio andrebbe il nome di patto della vergogna,

perche ispirato dalla sfiducia verso le nostre forze.

Sopraggiunta la vittoria e subito dopo la gene-

rale ubbriacatura wilsoniana — che dilaga per

tutta l’lntesa non meno dell’epidemia influenzale—
l’Albertini unendosi a Leonida Bissolati, a Salve-

mini, al Borgese — trasformato di un subito da

letterato in pessimo politico — e ad altri ancora,

sostiene e con tutte le forze la tesi di un accordo

ad oltranza con la Jugoslavia, sulla base di uno

scambio Fiume-Dalmazia. Ma la Jugoslavia vuole

I’uno e I’altro, l’Istria, e Trieste, e Gorizia e vi e

chi parla persino delle Valli del Natisone. Da-

van ti alle pretese jugoslave i wilsoniani d’ltalia

che, incredibile a dirsi, trattano oltre e sopra la

diplomazia del loro paese, costituendo a Londra e

a Parigi delle specie di agenzie diplomatiche del

wilsonismo rinunciatario, veri mercati di tradi-

mento, riconoscono buona parte delle pretese jugo-
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slave, ostinatissimi come sono nel raggiimg^ff g
qualunque costo lo scopo di una fraterna amicizia
tra I’ltalia e la Jugoslavia.

Nei precedenti capitoli si e aceennato alia ac-
corta difesa dei nostri interessi, fatta da Musso-
lini sul Popolo d’ltalia, seguito purtroppo da pochi
altri giornali, e gli incidenti di Milano per la con-
ferenza Bissolati, allora appena dimissionario dal
ministero per il dissenso con. Sonnino. Si e gia
parlato della truffa di Versailles, dell’incapacita di
Orlando, del tradimento degli alleati, che conten-
devano non solo Fiume ma giungevano a rinne-
gare, sia pure attraverso velate ed ipocrite argo-
mentazioni, anche il Patto di Roma, in niodo da
far riabilitare la brutale ma franca definizione te-
desca dei trattati chiffons de papier.
E chiffons de papier divengono il Patto di San

Giovanni di Moriana e poi anche quello di Londra.
A Fiume si crea una base navale francese, che
ha lo scopo preciso di contrastare la nostra occu-
pazione e le nostre aspirazioni.

Intanto la questione adriatica si compromette in
modo irrimediabile. Orlando, fissatosi anche lui
sullo scambio Dalmazia-Fiume (l’italianita della
citta del Quarnaro e cosi indubbia e palese eke
nessun rinunciatario ardisce negarla) finisce per
far perdere la Dalmazia e per non guadagnare
Fiume. La questione si invelenisce e si protrae,
polarizzando purtroppo tutta l’attenzione dell’opi-
nione pubblica italiana, quasic.be l’Adriatico fosse
per l’ltalia tutto I’avvenire. Cosi mentre noi stiamo
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intent! alle question! oriental!, gli altri si dividono
i mandati, le zone petrolifere, le indennita, e al-

l’ltalia non resta niente, neppure la soluzione della

stessa questione adriatica. L’opera del nostro Go-
verno e fiacca e incerta, minata alle spalle dal

gruppo wilsoniano, scarso di numero ma poten-

tissimo di mezzi, e la conferenza di Versailles e

per noi una disfatta diplomatica, della quale non
si sa se debba darsi maggior colpa al tradimento

degli alleati od alia pietosa insutficenza nostra.

Fiume e intanto occupata da italiani, da francesi,

da inglesi, circondata da truppe jugoslave, e la

fermissima volonta di unirsi all’Italia non riesce

alio scopo. Di qui un’atmosfera di eccitamento feb-

brile ed incidenti quasi continui fra italiani ed
alleati.

Gli alleati e Wilson ci negano la Dalmazia gia

occupata railitarmente secondo il Patto di Versail-

les, ci negano Fiume. « Domandarc Fiume e do-

mandare la luna », dice l’ineffabile Ciemenceau. In-

fine pretendono delle correzioni al confine orien-

tale che porterebbero la linea a 18 chilometri da
Trieste e lo fanno scendere in mare al Vallone del-

TArsa presso Albona, lasciando Monte Maggiore

agli jugoslavi.

Succeduto Nitti ad Orlando, quasi subito avven-
gono a Fiume i sanguinosi fatti del luglio, cul-

minanti in conflitti pericolosi tra italiani e fran-

eesi, conflitti che, data l’eccitazione dell’ambiente,

erano del resto facili a prevedere. La conseguenza
di quest! e la nomina di una commissione inte-
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raUeata la quale, pur non potendo proclamare il

torto degli italiani, richiede intanto che le truppe
siano molto ridoite di numero e che il servizio di

polizia venga affidato a truppe di nazionalit& non
italiana. In pratica e la fine della nostra occupa-
zione militare e 1’inizio di una situazione nuova
che concluderebbe in modo fatale con l’assegna-

zione di Fiume alia Jugoslavia, date le intenzioni
dei Governi di Parigi, di Londra e di Washington.
Come un delegato italiano abbia potuto dare il

suo assenso ad una simile deliberazione, non si

puo spiegare se non ammettendo una dose di in-

genuity molto spinta insieme forse agli ordini dra-
coniani impartiti da Nitti, ossessionato nel voler
risolvere la questione adriatica, liquidandola.
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Alla line dell’agosto 1919 si conoscono i risultati

della commissione d’inchiesta. Essi si possono

compendiare

:

1) Scioglimento della Legione fiumana, ossia

di quel corpo di volontari destinato a difendere

le deliberazioni del Consiglio Cittadino di annes-

sione incondizionata all’Italia.

2) Equiparazione delle forze di terra e di mare
interalleate.

Infine, come terzo risultato, si vanno delineando

anche delle punizioni per gli ufficiali responsabili

— qualche responsabile italiano bisogna pur tro-

varlo — dei fatti di luglio.

Come prima azione si procede all’allontana-

mento della Brigata Granatieri, che si trova in

citta dal novembre 1918, truppa ormai troppo af-

fiatata con la popolazione e troppo affezionata alia
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citta per non dare ombra alia commissione inte-

ralleata. La dovrebbe sostituire la Brigata Regina,
nuova del posto e quindi non afferrata ancora
dall’anima patriottica della citta.

Per quanto quesie deliberazioni- siano rese note
con una certa cautela, e con molte assicurazioni

accompagnatorie, la citta comprende quale sia il

suo destino. Dopo dieci mesi di attesa, di passione,

di devozione, 1’Italia la respinge e la lascia diven-

tare internazionale cioe la lascia perdere. In citta

regna il dolore, l’angoscia, la collera. Nelle truppe
e scarsa la voglia di partire: ma niente ora
va oltre questi sentimenti. Fiume risente dopo il

lungo periodo la stanchezza degli sforzi inutil-

mente durati, e l’esercito e ancora fermo e disci-

plinato agli ordini. I granatieri partiranno, se ne
andranno anche piangendo con le bandiere dei

colori di Fiume attaccate ai fucili, rampognando
la vilta del Governo, ma partiranno.

Eppure c’e qualcuno, fra gli ufficiali e fra la po-

polazione che vorrebbe opporsi con la forza, ten-

tare qualche cosa.

La demoralizzazione del dopo guerra ha gettato

la sfiducia in molti, in quasi tutti l’incertezza. Chi

alzera per primo il segnale? Chi condurra Fim-
presa? Il 24 agosto i granatieri lasciano Fiume,
ap.rendosi a fatica il passo tra la folia che non vor-

rebbe lasciarli partire; arrivano a Ronchi e pren-

dono quartiere provvisorio, per alcuni giorni, in

attesa di ulteriore destinazione, forse Roma.
Ma fra Ronchi e Venezia, in questi pochi giorni,
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mature ad un tratlo il grande evento. Un gruppo di

uiiieiali, che mai si rassegnano ad aver abban-

donato Fiume e ben certi dei sentimenti delle ioro

truppe, riescono a mettersi in contatio con Gabriele

d’Annunzio, che si trova appunto a Venezia.

D’Annunzio — l’animatore della guerra, il com-
battente di terra, d’aria e di mare — si e ritirato in

disparte, crucciato e sdegnoso, fin da quando l’ar-

mistizio ha arrestato al Tagliamento le truppe mar-

cianti su Lubiana e su Vienna. Ha riliutato di

prendere parte alle carnevalesche cerimonie per

la venuta di Wilson, si e dedicato all organizzazio-

ne del raid Roma-Tokio, ma la questione adriatica

l’ha tenuto awink). Piu gli eventi hanno proce-

duto innanzi peggiorando fatalmente per la debo-

lezza dei Govern!, piu egli ha sentito diventare

certezza la sua idea prima. Le vittorie di guerra

non sono ancora complete. Occorre combattere an-

cora, per afferrare la Vittoria, quella che dopo Vit-

torio Veneto gli uomini di Stato inetti hanno la-

sciato dilapidare e dileguare.

D'Annunzio attende il momento opportuno,

quello che il destino gli fara passare innanzi, e

che in questo momento puo essere ben rappresen-

tato dallo strumento della forza. A Ronchi c’e ap-

punto un battagliore di granatieri fidati e della

gente che freme di agire, che non attende che un

capo.

In un colloquio fra un ufiiciale dei granatieri e

quello che d’ora innanzi sara il Comandante, le

linee dell’azione sono rapidamente decise.
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II Comandante marcera su Fiume col batta-

glione dei granatieri comandato dal maggiore
Reina, e il giorno 11 settembre, vincendo una iorte

febbre che io tormenta, D’Annunzio arriva a Ron-
chi. Per andare su Fiume occorrono dei mezzi di

trasporto; passano ore di ansia perche non si tro-

vano i camions necessari. Finalmente questi ven-

gono « arrangiati » nella notte e all’alba del 12 set-

tembre il battaglione preceduto dal Comandante,
lascia Ronchi.

Sulla via altre truppe incontrate, aberrate d’un

subito dall’entusiasmo per l’impresa, si uniscono

ai granatieri. Intorno a Fiume sono interi reparti

di ianti, arditi e artiglieri die fanno causa co-

mune.
I pochi uffieiali superiori che vorrebbero op-

porsi — presi fra la morsa della disciplina e del

sentimento — a nulla riescono.

Attraverso il Carso affocato la coionna rag-

giunge la costa del Carnaro e finalmente Fiume,
accolta dalla popolazione in un delirio di entusia-

smo. D’Annunzio e la liberazione, e la salvezza.

Sono le ore 11 del 12 settembre. A quest’ora,

forze di polizia anglo-maltesi sono in viaggio per

Fiume e la coionna liberatrice le precede di poco.

Nella sera stessa la popolazione di Fiume rin-

novera per acclamazione la sua volonta di unirsi

all’Italia.

II dado e tratto, il gran geslo di ribellione e com-

piuto e trionfante. Domani l’ltalia afflosciata e

stanca nell’atmosfera del governo di Nitti ricevera
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ia grande novella, e ne esulteranno 1 glovani ed i

fedeli, e ne sbigottiranno tutte le anime pavide ed
i vili di ogni risma. Invano Nitti alia camera pic-

chiera il pugno sul tavolo e gridera alia patria id

pericolo, ed alia diserzione, lui che ai disertori

veri ha aperto le porte della galera!

La marcia di Ronchi non e soltanto la salvezza

di Fiume, ma un atto di ribellione contro tutte le

iniquita, le amarezze, i tradimenti che l’ltalia ha
subito dalla sua vittoria mutilata in poi

Le autorita alleate decidono intanto di allonta-

nare subito ed in gran l'rctta i loro contingenti,

ci6 che viene eseguito all’alba del 14 settembre.

Quasi nella stessa ora si presenta a Fiume un in-

viato, latore di un ordine, col quale gli ufficiali che

si trovano a Fiume sono considerali come pas-

sati al nemico. Miserabile dichiarazione degna in

tutto e per tutto dell’uomo preposto allora alle

sventure d’ltalia.

II Governo provvisorio di Fiume e rapidamente

coinposto. D’Annunzio ne e il capo supremo mi-

litare; con lui sono Giovanni Giuriati e il mag-
giore Reina, comandante il battaglione granatieri

che ha costituito il nucleo della marcia liberatrice.

Nei giorni seguenti ancora altre truppe passano

a Fiume. Le defezioni si moltiplicano. Anche le

unita della Regia Marina che si trovano nel porto

non sono partite e buona parte degli equipaggi

passano a far parte dei « disertori » di Fiume. Ac-

corre anche Luigi Rizzo, l’affondatore della Santo

Stefano. Questi ed altri fatti consigliano Nitti a
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hiettere da parte l’idea iniziale di soff'oeare eon le

armi l’impresa ed a tentare piuttosto altri nxezzi.

Anche le unita non passate a Fiume, le truppe
delle linee d’armistizio, non restano immuni dalla
fiammata di passione che dilaga, e che ha fatto

dimenticarc a tanti soldati d’ltalia la stanchezza
della lurtga guerra e la prospettiva del congedo im-
mineid >, per iniziare un’altra rnarcia e un’altra
impresa che puo importare fatiche e pericoli,

Ma essi pensano, come il Comandante: « Non e

mai tardi per tentare l’ignoto; non e mai tardi per
and«u-e pih oltre ».



III.

Dopo 1’entrata a Fiume, il Comandante scrive

a Mussolini:

« Io ho rischiato tutto, ho dato tutto, ho avui'o

tutto. Sono padrone, di Fiume, del territorio, di una
parte della linea d’armistizio, delle navi; e dei sol

-

dati die non vogliono obbedire se non a me.

Non c’e nulla da fare contro di me. Nessuno pud
togliermi di qui.

Ho Fiume ; tengo Fiume fin die vivo, inoppugna-

bilmente lottiamo di attimo in ai'timo, con una ener-

gia che fa di quest’impresa la piil bella dopo la

dipartita dei Mille.

Se mezza Italia somigliasse ai Fiumani, saremmo
i padroni del mondo ».

Mussolini dispone subito che i Fasci diano tutto

il loro appoggio alia causa di Fiume. II Popolo

d’ltalia apre una sottoscrizione che in pochi giorni

raggiunge i tre milioni.
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Perchfe Fiume non ha bisogno oggi di uomini
— ce n’e anche troppi — ma di denaro e di viveri,

siccome il Governo di Nitti, non riuscendo a soffo-

care direttamente quella che chiama sedizione, ri-

corre al mezzo del blocco e cerca cosx di affamare
l’intera popolazione.

Tuttavia, con successivi colpi di mano e con la

complicity e l’appoggio di ferrovieri, di marinai,
e navi e treni vengono catturati ed istradati su
Fiume, cosicche il blocco ad altro non riesce che
ad esasperare in parte la situazione e ad inacer-

bire gli animi, ma non certo ad intaccare la fede
e le forze dei Legionari e della popolazione.

Il giorno 7 ottobre Mussolini va a Fiume in volo
per conferire con D’Annunzio sulla situazione. Il

momento in Italia e molto serio e si prospetta la

possibility che 1’impresa di Fiume assuma aspetti

assai pih vasti.

D’Annunzio decide intanto di estendere 1’azione

alia Dalmazia. La deliberazione e presa I’ll no-
vembre in un consiglio di guerra tenuto sotto la

presidenza del Comandante. Del consiglio fanno
parte i generali Ceccherini e Tamajo, anche loro

« disertori » a Fiume da pochi giorni, oltre al co-

lonnello Giuriati e ad altri. I preparativi sono fatti

nel massimo segreto, telefono e telegrafo sono in-

terrotti. Nella notte del 14 novembre d’Annunzio
s’imbarca sul Francesco Nullo insieme a Luigi

Rizzo, al generale Ceccherini e ad altri del Co-
mando. Seguono la R. N. Cortellazzo, un Mas ed
una torpediniera, All’alba del 15 novembre la spe-
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dizione arriva a Zara, e D’Annunzio & subito ri-

cevuto dall’ammiraglio Millo, Governatore della

Dalmazia. Dopo un breve colloquio, la parola

affascinante di d’Annunzio riesce a convincere

Millo in modo che questi telegrafa a Roma dando
notizie dell’arrivo del Comandante e del col-

loquio, e rende noto al Governo di aver dato la pa-

rola che non un palmo di territorio dalmatico

compreso nel patto di Londra sara per nessuna

ragione lasciato. La stessa sera del 15 D’Annunzio
e di ritomo a Fiume; cosi anche Zara e legata al

destino della citta del Quarnaro.

In Italia frattanto imperversano i furori per la

imminente battaglia cartacea della quale 1’impresa

Fiumana e quella Dalmatica fanno in parte le

spese, perche costituiscono un « motivo » della pro-

paganda sovversiva. L’impresa dalmatica ha re-

galato un’altra ondata di terrore panico a tutti i

cosidetti ben pensanti, a tutte le anime timorate,

a tutta quella gente che il poeta di maremma un
giorno bollava d’infamia : « Le pancie nitide e Vin-

r.lita vilta ». Si teme un dilagare dell’impresa flu-

mana che potrebbe eostituire un colpo di grazia

per il barcollante Stato italiano, e si teme che i

sowersivi ne prendano pretesto per scatenare la

rivolta armata.

Le vilta del resto cominciavano dal capo del

Governo, Nitti, il quale, al ricevere il telegramma

di Millo, altro non sa rispondere che « quello che

e accaduto mi addolora ma non mi meraviglia »,
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ed intanto prepara l’imminente vitloria cartacea
del 16 novembre.

Pure, per il destino futuro d’ltalia, e c,erto bene
che gli event! non precipitino e che l’azione di
Fiume non si trasformi in uno sbarco sulla costa
adriatica — come si era pensato — ed in una con-
seguente marcia sulla capitale.

L’ltalia ha bisogno di scontare intera l’amaris-
sima esperienza, per quanto sangue e dolore essa
possa costare. D’altra parte Fiume e la Dalmazia
costituiscono sempre e per ogni evento, un lembo
di terra dove si e rifugiata la vittoria, altrove cal-

pestata, e che potrebbe domani costituire la base
della risc.ossa per le forze nazionali se il sowersi-
vismo dovesse uscire dalla via della lotta parla-
mentare ad esso tanto cara. Ma la paura dei rossi e
tale che nessuno di essi pensera mai ad agire sul

serio e sopratutto ad agire per primo.



IV.

Le elezioni del 16 novembre segnano un rove-

scio per le forze nazionali ed un successo per i

sovversivi. Non altro che per I’inevitabile depres-

sione morale che ne consegue, esse vengono ad

aggravare la situazione fiumana perche allonta-

rano la speranza di un Governo capace d’inten-

dere e di risolvere il problema adriatico. Anche

Fiume ha eletto a suo depu la to Luigi Rizzo, che e

candidato pure in Sicilia, rna questi sono giorni

nei quali miserabili ex-disertori possono ottenere

elezioni plebiscitarie e Luigi Rizzo pud non riusci-

re eletto nella sua Sicilia.

II Governo, che intanto ha visto fallire anche il

hlocco, decide di eompiere un altro tentativo con

l’invio a Fiume del generale Badoglio, latore di

proposte che ad un esame superficiale possono

anche sembrare buone. Esse garantiscono, fra l’al-
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tro, «l’impegno del Governo a non consentire od
accogliere in nessun easo soluzioni della questione
che separassero Fiume e il suo territorio dalla ma-
dre Patria » e a non consentire o tollerare che i

diritti sovrani della citta di Fiume e la sua indi-

pendenza vengano comunque diminuiti o violati.

Queste proposte rappresentano certo im miglio-

ramento della situazione rispetto a quella dell’a-

gosto, quando la polizia inglese stava per sbarcare
a Fiume, ma permane un ostacolo formidabile;
cioe la scarsa garanzia che il Governo offre per
il mantenimento dei suoi impegni.

Troppe prove miserabili ha gia dato Nitti per-

che ci si possa Mare di lui; e poi, se tali proposte
sono accettabili in parte, esse riguardano solo Fiu-

me, non parlano della Dalmazia. Come e possibile

sacrificarla, per accettare una soluzione che la-

scierebbe in fondo i mali immutati? Tra Fiume e

il Governo di Roma c’e un abisso ben pin ampio
che la divergenza di questa o quella veduta, che
non il confine che divide qui o la un territorio.

C’e un abisso ideale che niente puo colm'are. Non
tutti forse sanno intenderlo, ma questo e nell’or-

dine delle cose.

Il Comandante risponde alle proposte portate

dal generale Radoglio con delle controproposte,

percht; il suo alto senso di responsabilita « non gli

permette di respingere sic et simpliciter ogni trat-

tativa ». Tali controproposte tra l’altro chiedono
che la Dalmazia del Patto di Londra non sia ab-

bandonata. Il Governo di Roma le respinge; poi,
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quasi timoroso del suo atto, chiama a conferire dei

delegati della Reggenza: si recano quindi a Roma
Luigi Rizzo e Giovanni Giuriati. Nitti sembra di-

sposto ad offrire patti aneor piii vantaggiosi per-

che con essi il Governo s’impegna a riconoscere

Fannessione del 30 ottobre 1918 e s’impegna for-

malmente a non compiere e a non permettere che
si compia qualsiasi atto contrario alle delibera-

zioni prese dalla rappresentanza cittadina, impe-
gnandosi anche a non abbandonare il territorio

del Patto di Londra.

Il Consiglio Nazionale di Fiume si mostra di-

sposto in linea di massima ad accettare queste

condizioni ed anche fra la popolazione e gli stessi

legionari non mancano i favorevoli all’accetta-

zione.

Ma il Comandante intuisce che quei ])atti —
troppo larghi davvero, per Nitti — non nascon-

dono che il tradimento. Infatti l’attuazione di si-

mili condizioni urterebbe jcontro difficolta poli-

tiche estere non lievi, e, dati i precedenti, non e

certo da Nitti che si possono attendere degli atti

di energia e di coraggio. Percio D’Annunzio decide

che le trattative siano di fatto interrotte, non con-

siderando sufficient le garanzie offerte dal Go-
verno.

Sono questi i giorni di nera e tumultuosa situa-

zione in tutto il paese, quando il crollo sembra im-

minente e gli spiriti sono profondamente demo-
ralizzati. Le anime pavide e sono tante aspet-

tano con ansia tormentosa che la situazione di
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Fiume si deiinisca. che un accordo qualunque si

concluda. Sempre per quella tale speranza di sal-
varsi dalla rivoluzione saerificando le idealita na-
zionali. Ma la situazione di Fiume durera molto
tempo ancora.

I contrasti sorti fra i favorevoli ed i contrari al-
l’accettazione sono presto sanati dal Comandante,
che. con la sua altissima parola e col suo tatto
riesce facilmente a ristabilire la coneordia ed a
convince,re gli illusi che quei patti apparentemente
tavorevole celano il tradimento, e che, aceettan-
doli, la soluzione della questione sarebbe allonta-
nata sempre di piii.

Ilopo i! periodo delle tallite trattative e visto che
il blocco era eluso dai colpi di mano, il Governo
non osa compiere piii azioni contro Fiume, mentre
per altre vie cerca di risolvere affannosamente la
questione adriatica, senza mai riuscirvi. Intanto le

eondizioni economiche di Fiume sono tristi, le In-
dustrie non lavorano, il porto e deserto, ma la po-
polazione affronta le sofferenze e le, privazioni c
continua ad affermare la sua volonta indomabile
di annessione.

Nel gennaio si decide di mandate in Italia i bam-
bini della citta, perche non abbiano a soffrire
tropp'o della carestia. In questi giorni settemila
bambini viennesi sono a svernare in Italia, per
cura delle organizzazioni socialiste; e se questo e
stato possibile, lo dovrebbe essere anche per qual-
che centinaio di bambini flumani. Ma dopo un
primo scaglione, spaventato forse dalle dimostra-
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zioni patriottiche ehf avevano provoeato, il Go-
verno di Nitti arriva a proibire ogni ulteriore invio

di bambini liumani!

Nell’aprile si raduna a San Remo una delle tante
eonferenze internazionali, che delibera l’azione

greca in Asia Minore destinata poi a finire mise-
ramente. Vi convengono Nitti, Lord Curzon, Mil-
lerand. Un aeroplano partito da Fiume getta so-

pra San Remo un messaggio di scherno del Co-
mandante per i concionatori radunati alia loro

inutile fatica. Poco dopo, per una « rapina » dei

Legionari, che avevano catturato 46 cavalli delle

truppe di copertura, il governo nittiano mena
grande scalpore e cerca di rimettere in efiicienza

il blocco.

Ma Nitti ha i giorni contati. Pero dovra ancora
avvenire a Roma l’orrore del 24 maggio, il sangue
sparso in via Nazionale per la sparatoria pazza
delle guardie regie, Parresto brutale di dalmati e

di fiumani, uomini e donne, vecchi e giovani, get-

tati alia riniusa nelle carceri con i ladri e le pro-

stitute.

A Fiume, pin che altrove, il fatto suscita un’on-

data di rivolta. 11 Gomandante, dall’alto del Palazzo

del Governo, parla ad una folia immensa e mai
come ora interpreta tutto lo sdegno, Famarezza, Pira

della nazione. « Ripeto ora — egli dice — che se

volessi seguire il mio istinto, con qudlche laita di

benzina avanzatami dalla beffa di Buccari, andrei

ad incendiare Palazzo Braschi infischiandomi della

scalinata di Pio VI! Se dovessi seguire il rnio istinto
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colla mazza ferrata della parte di bottino toccaiaiiii

sul Faiti sgonfierei la faccia adiposa che Vuomo
innominabile ha tanto somigliante a quell’abbon-
danza con cui siede sul potere; e con le due ali car-

siche cento volte sforacchiate dalle pallottole, scen-
dendo a cinquanta metri come solevo fare sull’Her-

mada per fulminare a mio agio le fanterie austria-

che, mollerei su Montecitorio e sull’accozzaglia di

cialtroni che cold si raduna tutto il carico di bombe
che risparmiai a Schonbriinn ! ».

Dopo questo perfetto discorso una dimostraziont
eompatta travolge gli sbarramenti di Sussak, invade
la borgaia croata e distrugge e incendia tutti gli

sbarramenti sotto gli ocelli delle truppe regolari,

che assistono del resto con compiacenza.
Sono questi i giorni neri della rivolta di Ancona

e dell’abbandono di Va Ilona. Mai come ora Fiume
splende come un faro radioso su tutto il paese, come
una fiamma inestinguibile che incuora i fedeli e rin-

salda le volonta.

A Vallona assediata non si possono mandare
truppe per imposizione dei socialisti, e solo dalla

fedele Dalmazia si possono far partire dei reparti

di fanteria. Il Comandante decide di inviare un
suo reparto di legionari, chiedendo che gli si lasci

il posto d’onore « come si conviene ad allenatissimi

assalitori ».

Il ministro Bonomi ringrazia subito, ma esita ad

accettare, tergiversa, mette condizioni su condizioni

ed inline, quando si decide ad accettare e la fine

di luglio, proprio allorche si annunzia ufiicialmente
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che Vallona sara sgombrata. II Comandante ri-

sponde allora: « se combattenti italiani andassero
laggiii, come potrebbero essi accettare una tanto

criminosa complicitd? Essi dovrebbero ribellarsi al

comando iniquo, dovrebbero rimanere in campo e

farsi abbaitere fino all’ultimo ».

Vallona e abbandonata.

Proprio in questi giorni il disertore Misiano, che
si trova a Trieste, manifesta il proposito di recarsi

a Fiume. Il Comandante ordina che gli sia data la

caccia e, appena rinvenuto, riceva il castigo, imme<
diatamente, « a ferro freddo ». Appena avuto sen-

tore della cosa, il disertore si rifugia all’ospedale,

eon la febbre alta. La sola minaccia del ferro freddo
ha compiuto un effetto suiiieiente.

Nell’agosto, il Comandante decide di dare alia

politica fiumana uno svolginxento nuovo, e di pro-

clamare lo Stato libero del Carnaro.

L’incertezza politica ed il disorientamento degli

animi, inevitabile dopo un periodo cosi lungo di

angustie e di passione, spariscono davanti alTatto

nuovo; poiclxe l’annessione di Fiume alia madre
Patria e stafa respinta, Fiume si proclamera Stato

libero con leggi sue proprie, con uno statuto suo
proprio. L’atto costitutivo avviene il giorno 8 set-

tembre, e nello stesso giorno e proclamato lo sta

tuto della Reggenza, col nome di Carta del Carnaro.
Questo documento costituisce l’atto piu iinpor-

tante compiuto durante il periodo fiumano. Il suo
valore non consistera nella sua applicazione imme-
diata, ma nel suo spirito e nella sua affermazione,
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poiche a Fiurae non potra essere applicato, o lun-

ghi anni saranno neeessari perehe il suo spirito

possa concretarsi in una realizzazionc. Ma questo

non impedisce che la Carta del Camara indichi

una via nuova e sicura che sara seguita.

Tutti i suoi particolari, gli ordinamenli, le deno-

minazioni sono contingenze che possono o non pos-

sono valere, che il tempo puo modificare. Ma il con-

cetto cui si ispira e grandissimo.

La Carta del Carnaro comincia con l’affermare

ancora la liberta di Fiume, il suo diritto inoppu-

gnabile di annessione alFItaiia. Passa poi ad elen-

care gli ordinamenti dello Stato fiumano, die s’in-

formano largamente alio spirito corporativo, esalta

e sostiene sopra ogni altro il diritto dei produttori,

cioe il lavoro organizzato e disciplinato.

La propriety e riconosciuta come la piu utile

delle funzioni sociali, la vita e glorificata, la vita

bella, degna d’essere severamente e magnificamente

vissuta. Lo Stato e definito come la volonta co-

mune e lo sforzo comune del popolo verso un sem-

pre piu alto grado di materiale e spirituale vigore.

I cittadini sono inscritti a nove corporazioni

aventi una compiuta persona giuridica compiu-

Iamente riconoscinia dallo Stato; lo Stato e poi

eostituito dall’unione di vari comuni largamente

autonomi. Il potere legislative e formato per ele-

zione dal Consiglio degli Ottimi e dal Consiglio dei

Provvisori, il primo, eletto a suffragio univer-

sale, si occupa dei codici, della polizia, della

difesa nazionale, dell’istruzione, delle belle arti,
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e dei rapporti tra Stato e comuni. II Consiglio dei

Provvisori e eletto dalle corporazioni e si occupa
del codice marittimo, delle discipline del lavoro,

dei trasporti, delle opere pubbliche, dei trattati

economici, delle industrie, delle banche, delle arti

e mestieri. I due Consigli si riuniscono una volta
all’anno e costituiscono VArengo del Carnaro.

II polere esecutivo e esercitato da sette Rettori

nominati dai Consigli degli Ottimi e dai Provvisori,

o dalFArengo del Carnaro. Primus inter pares

,

il

Rettore degli affari esteri rappresenta la Reggenza
al cospetto degli altri Stati, ed e considerato primo
Rettore.

II potere giudiziario e esercitato da varie magi-
strature alle quali e specificatamente assegnato il

campo d’azione. Cosi vi sono i Buoni Uomini per
le piccole controversie e i Giudici del Lavoro per
le controversie tra datori e salariati, i Giudici

Togati per le questioni civili, commerciali e pe-
nali che vadano oltre la eompetenza dei Buoni Uo-
mini o dei Giudici del Lavoro; il Tribunale del Ma-
leficio per i delitti non gravissimi e la Corte della

Ragione per le questioni, le controversie, i giudizi

piii importanti.

Tali magistrature sono stabilite o per elezione, o
per nomina, o per concorso.

Nei momenti gravi e nomina to un Dittatore per
volonta e deliberazione dell’Arengo del Carnaro.

Per l’istruzione pubblica, per la difesa dello

Stato prowedono altre disposizioni. Il plebiscito e

ammesso quando sia chiesto da un certo numero
di cittadini.
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Questa in linee approssimative la Carta del Car-
naro, sopratutto informata a spirito corporative.
Lo spirito corporativo e la sua parte vitale, pre-

minente, ed e l’assoluta novita dello statuto. II re-

sto, dall’autonomia comunale al decentramento, e
tutta contingenza, poiche non si puo affermare in
assoluto che 1’accentramento o il decentramento e
le autonomie locali siano sernpre ed in ogni caso
utili o dannose.

Si tratta connmque di questioni non nuove, che
eostituiscono sempre argomenti di discussione.
Gosi pure i particolari deH’ordinamento hanno
interesse solo documentario. Invece l’affermazione
del corporativismo e arditissima, precisa, asso-

luta. Antica e nuova, perche le corporazioni non
sono nuove — non e’e nulla di veramente nuovo
nella storia — ma e la realizzazione nuova di una
istituzione antica e gloriosa.

Un ordinamento corporativo presuppone pero un
periodo di trasformazione degli ordinamenti pre-

cedenti e di opportuna preparazione delle classi

sociali. Per questo esso precorre i tempi nei det-

tagli se non neilo spirito, perche questa e l’ora, per-

che il Fascismo fara del corporativismo la base dei

suoi ordinamenti.

Per ora, in questi giorni di attesa e di passione, la

Carta del Carnaro e un’altissima affermazione di

fede e di volonta. Gli eventi che stanno per incal-

zare la fanno passare in seconda linea — gia s’ap-

prossima l’ora del calvario di Fiume — ma al fu-

ture spettera il compito di ricordare questa fede,

questa speranza e di realizzarla compiutamehte.
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V.

Nell’autunno si riunisce a Rapallo una conferenza
fra l’ltalia e la Jugoslavia per tentare ancora di

risolvere la questione adriatica. Delegate italiano

e il conte Sforza, assistito dall’on. Bonomi e dal-

l’ammiraglio Sechi. La delegazione jugoslava e pre-

sieduta da Ante Trumbic.

La Conferenza, dopo parecchie sedute infruttuose,

riesce a raggiungere un accordo e ne esce cosi il

Patto di Rapallo che fa di Fiume uno State indi-

pendente, da alia Jugoslavia l’intera Dalmazia ad
eccezione della sola citta di Zara, e modifica il con-

fine secondo una linea piu arretrata di quella di

armistizio. Cosi Longatico passa alia Jugoslavia, la-

sciando pero all’Italia il Monte Nevoso. Una solu-

zione disastrosa per la Dalmazia, interamente per-

duta — Zara e una citta sacrificata — cattiva per
Fiume, come gli eventi presto s’incaricheranno di
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dimostrare, ed appena discreta per la Venezia

Giulia.

Se ancora il baluardo del Monte Nevoso e restato

a noi lo si deve alia sensazione incombente nei ne-

goziatori ehe bisognava pure ottenere qualcosa, con-

servare qualcosa del Patto di Londra, perche altri-

menti D’Annunzio non avrebbe mai consentito a

sgombrare. L’unica parvenza di energia nei nostri

negoziatori e tutta dovuta alia presenza del Goman-
dante a Fiume.

Questa e la soluzione adriatica combinata da

Sforza, ma non e tutta. Con un patto segreto, Sforza

riconosce alia Jugoslavia anche il possesso della

parte migliore del porto di Fiume: Porto Baros,

situato sul delta, tra la Fiumara e l’Eneo.

Ma per ora di questo nessuno sa nulla.

Goncluso il Patto di Rapallo, si tratta ora per il

Governo di farlo aceettare a D’Annunzio. Pochi

giorni innanzi i legionari lianno oceupato lo sco-

glio di San Marco, per rintuzzare certe sparatorie

di posti serbi contro le navi di passaggio. A1 giun-

gere della notizia del concluso trattato, le popola-

zioni di Arbe e di Veglia, che si sentono cedute alio

slavo, richiedono 1’occupazione di truppe fiumane,

che sbarcano il 13 novembre. Ed ecco che gli eventi

a poco a poco maturano; si sente e si prevede che

sta per iniziarsi un serrato giuoco fra il Governo

italiano e la Reggenza, senza pero che nessuno so-

spetti il divampare improvviso della tragedia.

Il 20 novembre il generate Caviglia, comandante

le truppe della Venezia Giulia, consegna il testo del
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Trattato di Rapallo ai delegati della Reggenza:

Corrado Zoli, il generale Ceccherini ed il capitano

Host Venturi. Si svolge anche un lungo colloquio

con Gabriele D’Annunzio il quale dichiara di ac-

cettare la nota, dando a quest’atto il solo significato

di presa in esame.

E’ da rilevare intanto che, a proposito della siste-

mazione di Fiume, il generale Caviglia in perfetta

buona fede, assicura nel modo piii esplicito il Co-

mandante che la sistemazione di Porto Baros sara

definita di comune accordo fra l’ltalia e la Jugo-

slavia e che, in caso di mancato accordo, la deci-

sione sarebbe deferita al presidente della repub-

blica Eivetica.

A dispetto pero di tali assicurazioni, si comincia

a diffondere la sensazione che il Patto di Rapallo

nasconda anche delle clausole segrete. Il linguaggio

della stampa jugoslava comincia a far nascere dei

sospetti che altre informazioni completano anche

meglio.

Ben presto il Comandante, aiutato dalla sua mi-

rabile intuizione, sente, sa che c’e un accordo se-

greto, per la cessione pura e semplice del delta e

di Porto Baros alia Jugoslavia, mentre il generale

Caviglia, tenuto all’oscuro di tutto, seguita ad insi-

stere ed assicurare che la questione non e affatto

compromessa.

Il primo atto a cui si decide il Governo, e del quale

deve essere esecutore il generale Caviglia, e lo

sgombero di Arbe e di Veglia. Per questo si comin-

ciano ad ammassare forze numerose attorno alia
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citta. Ed ecco un primo inizio delle fosche giornate

che si preparano.

II 2 dicembre a Zara accadono episodi dolorosi,

tristissimi, neH’occasione della partenza di parte
delle truppe. La folia cerca di impedirlo ed e ca-

ricata con violenza. Allora essa comprende che il

governatore della Dalmazia, l’ammiraglio Millo, si

e fatto distaccare dal Comandante.
Intanto il concentranaento delle forze e le misure

del Governo provocano emozioni in Italia; quan-
tunque i piii non credano alia possibility di un con-
flitto armato, molti autorevoli personaggi si affan-
nano a consigliare al Comandante di cedere, di

sottomettersi, di non far spargere sangue fraterno.
Il Comandante questo non vuole: anzi e per-

suaso che sangue fraterno non scorrera mai, ed a

nome della Reggenza egli e deciso a mantenere
le sue richieste nei termini minimi.
Bisogna chiarire bene questo punto, perche da

esso balza tutta I’infamia di chi ha voluto la tra-

gedia finale, e di chi, aiutato dalle circostanze, ha
saputo cosi bene manipolare la pubblica opinione
facendo credere che il Comandante, per ostina-
zione o per fanatismo, non si sia voluto piegare
ai consigli ed agli ammonimenti di tutta Italia.

Bisogna ricordare che in questi giorni a conoscere
il famoso patto segreto, oltre ai compilatori, non
c’e nessun altro in Italia, salvo il Comandante. Il

quale ne ha lorse la sensazione esatta pur senza
averne le prove.

Verso la fine di novembre sembra ancora che

— 230 —



l’accordo sia possibile. L’ingegnere Quartieri, fidu-

ciario del Governo, si e recato a Fiume ed ha rice-

vuto la controproposta di D’Annunzio che riguar-

dava:

1) II riconoscimento della Reggenza del Car-

naro.

2) II mantenimento dei territori occupati fino

a che la costituente jugoslava non si fosse pronun-

ziata sul trattato di Rapallo.

3) La definizione — nello stesso tempo — della

questione di Porto Baros.

4) Altre condizioni secondarie per lo sgom-

bero dei legionari da Fiume.

Non c’e un abisso incolmabile fra queste richie-

ste e le condizioni di Rapallo annunziate alia po-

polazione italiana; ma il segreto accordo di Sforza,

rende invece inconciliabili i due punti di vista. Ed
ecco che tutti i tentativi di accordi che si sono fatti

e si faranno, ed ai quali tutta la nazione crede fi-

dente,’altro non sono che una commedia sia pure

involontaria, recitata dai vari delegati e fidu-

eiari i quali non sanno che la sorte di Fiume e gia

decisa dall’accordo di Porto Baros impegnativa

nel tempo. Questo e ancora un segreto che cono-

scono Sforza, Giolitti, e forse anche gli altri mi-

nistri.

Dai primi di dicembre alia vigilia del Natale il

blocco e diventato piu rigido; c’e qualche azione

dimostrativa di navi da guerra, ma in Italia regna,

pin che la speranza, la tranquilla fiducia che tutto

finira in un accordo. Non continuano ad andare
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a Fiume delegati, deputazioni, fiduciari? Dunque
i rapporti non sono rotti : cosi pensa il pubblico e
non crede di sbagliare.

II 5 dicembre un gruppo di deputati si reca a
Fiume, qualcuno con la buona volonta di fare,
altri per mettersi in vista. Ce n’e di cosi bene in-
formati delle cose locali da chiedere quanto di-
stante sia il Porto Baros che essi forse si imagi-
nano lontano dei chilometri!

I deputati conferiscono col Comandante ed hanno
Pimpressione che un accordo sia possibile. Ad un
tratto il Governo dichiara che non vuol trattare,
ehe non puo trattare: chi ha patteggiato anche
cogli albanesi ribelli e coi sowersivi, non vuole
scendere a patti con le forze dannunziane!

Si vuole che il Comandante sgombri Fiume, che
la Reggenza ammaini il suo gonfalone, che la citta

si arrenda al destino che il conte Sforza le ha pre-
parato. Eppure nel paese, da cui pervengono a
Fiume insistent inviti alia moderazione, nessuno
sa ancora o sospetta del patto segreto e delle in-

tenzioni del Governo.

Ed ecco che, approfittando del Natale, il colpo
e tentato. II Governo crede che tutto si liquidi in
una marcia, in una breve marcia. E spera anche
che i giornali, dopo la sospensione natalizia, re-
chino all Italia, la « lieta novella » che la questione
c risolta. Invece il Comandante ed i legionari non
eedono. Vi sono situazioni storiche nelle quali la

ragione delle azioni non sta nella possibility o
neeno del successo, ma nel valore morale delFa-



zione, che piu alto diviene se e congiunto al sacri-

ficio. Puo parere insensata a taluno Fazione dei

legionari, ma in realta non la e piu di quanto fosse

tale l’ostinazione di Garibaldi davanti a Montana.

Anche allora l’Eroe, pur dopo aver visto man-
cata la rivolta in Roma e strozzato il tentativo

nelFolocausto di Villa Glori, accetto il combatti-

mento di Mentana, senz’altra speranza se non

quella del sacrificio.

Fiume e la nuova Mentana. Sperano molti legio-

nari che l’ltalia si scuota e si sollevi, ma pur-

troppo per questo movimento mancano tutte le

condizioni. Alla stanchezza generale del paese si

aggiunge la lotta interna che ha finora imposto la

difesa contro la minaccia sovversiva.

11 Fascismo ha appena cominciato a sommuo-
vere le masse e ad inquadrarsi, ma la sua forza e

ben lontana dal permettergli di condurre e tanto

meno di iniziare un moto rivoluzionario. La ven-

tata travolgente, quella che fara balzare dai campi

padani le legioni di camicie nere, le stesse che sa-

ranno in breve capaci di travolgere lo Stato, e an-

cora appena al suo inizio. Fra sei mesi la forza

dei Fasci sai'a tale da imporre la sua volonta al

Governo. Adesso no.

Il tentativo di risolvere la cosa in poche ore non

riesce. Ne deriva invece una cruenta lotta fra i

legionari che difendono Fiume e le forze regolari,

che soltanto la disciplina e il senso del dovere tra-

scinano all’azione.

Di questa, de’ suoi episodi, del tiro delle navi,
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della minaccia di colpire la citta, di tutto quello
che e il Natale di sangue di Fiume, non vogliamo
ripetere la triste cronaca.

Nulla deve ricordare di tutto questo l’ltalia di

W-
Un’altra stazione, dolorosissima fra tutte, del

ealvario di nostra gente, e stato superato.

Ora ecco, siamo al 2 gennaio.

I legionari si sono radunati ancora una volta at-

torno al loro Comandante nel cimitero di Cosala
dove sono le saline di tutti i caduti. Monsignor
Celso Costantini celebra la Messa e poi il Coman-
dante parla, per Pultima volta, ai suoi legionari:

« Se colui che pianse presso la fossa di Lazaro,

se il Figliuol d’uomo ora apparisse tra Valtare e

le bare , tra la tovaglia sacra e il labaro santo , tra

i ceri accesi e le vite estinte: se qui apparisse e fa-

cesse grido e risascitasse questi morti discordi su
dai coperchi non inchiodafi ancora , essi si levereb-

bero per singhiozzare e per dirsi perdono e per ab-

bracciarsi! ».

L’indomani il Comandante lascia la sua Fiume
per il ritiro di Gardone.

Ma la tragedia della citta e solo sospesa.

Il 15 marzo 1924, quando la citta del Carnaro e

annessa all’Italia su proposta del Capo del Governo
lascista, il Comandante riceve dal Re il titolo di

Principe di Monte Nevoso.
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A1 Sovrano, che sta per imbarcarsi sul Brindisi

alia volta di Fiume, d’Annunzio invia questo mes-
saggio:

« lo sono certo che la Maesta Vostra non voile in

premio concedere al bianco lanciere un feudo
bianco, ma voile al servidore dei servidori della

Patria assegnare in ricompensa an luogo di ve-

detta, gid da lai difeso e conservato a prezzo di

dolore.

Percid profondamente e devotissimamente rin-

grazio la Maesta. Vostra dell’aver commesso anche
ana volta alia mia fedelta il posto piii pericoloso

e il piii solitario.

Auguro che oggi la nave Regale salpi non sol-

tanto verso i termini prossimi di Dante, ma verso
le remote porte delVavvenire ».
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CONVULSIONE INSANGUINATA

(1920)

RIAPPARE GIOLITTI — INIZIO DELLA RISCOSSA

21 NOVEMBRE.



Alla notizia delle dimissioni di Nitti, in tutto

il paese e un respiro generale di sollievo e Funa-
nime designazione dell’opinione pubblica e della

stampa e per Giovanni Giolitti. L’uomo del « pa-

recchio », che nel 1915 era fatto segno a tanto odio,

e quasi invocato come salvatore del paese, e fra

quelli che lo esaltano vi sono alcuni fra i suoi piu

fieri oppositori di un giorno.

Eppure tutto questo e logico e naturalc.

L’on. Giolitti e 1’unico uomo di Stato che possa

salire al potere ed ottenere l’appoggio delle varie

frazioni costituzionali, compresi gli stessi popolari.

La terribile situazione, per l’anarchia dilagante nel

paese, la pace non ancora conclusa, le finanze in

rovina, tutto cio e in gran parte la conseguenza

della politica di assenza praticata da Nitti.
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II Governo precedente non e stato un Governo di

fatto; il paese e riinasto per un anno senza dire-

zione, sconvolto da tutti i piu torbidi sussulti delle

varie fazioni. In condizioni sinxili un cattivo ii-

moniere val sempre xxxeglio di nessuno. Nei
caso attuaie Giolitti sembra possedex-e ie qualita

occorrenti: earaltere ealnio, laddove Nitti era im-
pressionabile ed impulsivo; poche idee direttive,

nia semplici e eliiare, mentre Nitti ne aveva troppe

e confuse; infine una certa sicurezza nell’avvenire

e una provata fedelta lxxoixarchica, da buon nxon-

tanaro pienxontese, mentre Nitti era seettico c xxxo-

narcbieo per quel tanio cixe gii coxxveniva. Giolitti

rappresentava insomma un uomo, una volonta,

una direttiva; si dovra da essa dissentire xxxa sara

sexxxpre preferibile a chi direttive non ne aveva
affatto. Gii stessi Fasci di Coxnbattixnento, per tutte

queste ragioni, deliberano di attendere ii Governo
alia prova e di non creargli inxbarazzi. Caratteri-

stico e il comnxento di uxx giorixale nazioxxalista ro-

nxano, che, rivolgendosi ai piu ostinati rinunciatari,

rinxasti aggrappati intorno ad un grande giornale

di Milano ostinatamente contrario al Governo
scrive: « Chi vuole dopo cosi lunya e sanguinosa

guerra poco piu del « parecchio » non ha alcun

lifolo per inveire conlro chi voleva il parecchio

senza la guerra. Ed un Governo che ha svalutato

e. disonorato Vittorio Veneto non e certo piii accet-

tabile di quello che facesse capo a chi non com-

prese la necessitd della guerra ».

Il Governo Giolitti e dunque accolto dalla fidu-
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cia e dalle speranze generali. Ritorna ancora una
volta al potere il vecchio statista, il quale ha com-
messo parecchi gravissimi errori, ma in luughi
anni di governo non ha mai abdicalo alia sua di-

gnita. E’ innegabile il suo patriottismo nell’accet-

tare la responsabilita del potere. in un momento
cosi tragico, egli che varie volte aveva preferito
evitare le situazioni spinose. Ma in realta Giolitti

ha sempre temuto piu il parlaxnento clie il paese;
e in un momento come questo egli sente bene che
se il suo Governo dovesse falire al compito, pure
lo Stato finirebbe per sfasciarsi.

Al momento stesso in cui si forma il ministero
divampa una grave rivolta in Albania dove i nostri
presidi vengono respinti e catturati; a mala pena
si riesce a difendere Vallona. Per giunta, scoppia
uno dei tanti scioperi parziali ferroviari — ne ac-

cadono ogni giorno per un nonnulla: ad esempio
per qualche carabiniere o guardia regia che tenti

servirsi della ferrovia — questa volta a Cremona.
Si tratta di un capo-stazione accusato di essere fa-

scista e che i ferrovieri non vogliono. Da Cremona
lo sciopero dilaga a Milano. Il Governo questa volta

non vuol cedere, e viene allora dichiarato da anar-
chici e da socialisti estremisti un ailro sciopero
generale, con conseguenti disordini, conflitti san-
guinosi, paralisi di ogni attivita ed episodi di efl'er-

rata ferocia come quella del massacro del briga-

diere Ugolini. Disordini che si ripercuotono come
sempre in varie localita, piu gravemente a Bari
dove viene dichiarato lo stato d’assedio e si con-
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lano decine di morti. L’opinione pubblica comin-
cia ad essere esasperata e le organizzazioni dei

Fasci a diventare il nucieo attorno al quale si rac-

colgono a poeo a poco tutti quelli che hanno pa-
triottismo e coraggio.

Si sente, si intuisce che occorre farla finita. In-

tanto il Governo impartisce misure abbastanza
ferme per raantenere l’ordine pubblico, ed una
circolare del ministro della guerra dispone perche
la divisa militare sia fatta finalmente rispettare.

Pero gli elementi estremisti hanno preso dovun-
que la mano alle stesse organizzazioni. Il 25 giu-

gno scoppia un ammutinamento ad Ancona. Il fatto

non sarebbe eccezionalmente grave in se — una
chiassata di soldati malcontenti per essere inviati

in Albania — raa diventa gravissimo perche ele-

menti anarchici vi si uniscono, riescono ad impa-
dronirsi di armi e ad occupare poi gran parte della

citta. Tuttavia truppe e marinai riescono a repri-

mere la rivolta dopo alcuni giorni di lotte acca-

nite; fra queste truppe si distinguono gli stessi

soldati ammutinatisi il primo giorno.

I disordini di Ancona si ripetono altrove, piii

gravemente a Trieste ed a Brindisi, mentre alia

camera i socialisti schiamazzano chiedendo l’ab-

bandono di Vallona, dove la nostra guarnigione,

priva quasi di soccorsi, lotta disperatamente. II Go-

verno vi manda truppe dalla Dalmazia, ma poi

decide di trattare sulla base dello sgombero totale.

Misura triste e vergognosa che annulla i sacri-

fici enormi di denaro e di sangue profusi in AI-
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bania. Bisogna pero ricordare die, data la situa-

zione lasciata dal precedente Governo, per pren-
dere una diversa determinazionc occorrerebbe l’in-

vio di molta truppa, con la certezza di dovcr affron-

tare in Italia agitazioni assai gravi e che per essere

decisi a questo bisognerebbe avere al potere non
gia Ton. Giolitti, ma l’Uomo che vi salira piu tardi:

Mussolini. La situazioue interna e dunque tale che
sembra giustifieare qvHesto ed altro.

Calmate le agitazioni, il Governo presenta dra-

coniani progetti fiscali per risanare il bilancio ed
evitare il fallimento che incombe: confisca dei so-

vraprofifti di guerra, forti tasse e nominativita dei

titoli. Parte utili, parte addirittura inapplicabili,

come si vedra in seguito. Tuttavia questi atti sono
accolti con favore, tale e la volonta di sacrificio

che pervade la nazione, pur di salvarsi. D’altra

parte questi provvedimenti contro i grossi capita-

list permettono poi di far votare quello relativo

al prezzo del pane, venduto fin qui a sottocosto

con 1’aggravio di cinque miliardi all’anno per il

bilancio statale. Il pane sara venduto al suo valore

reale, e la popolazione sopportera.

In politica estera la situazione migliora lieve-

mente. D’Annunzio, che non si muove da Fiuxne,

impedisce cosx ogni minaccia di abbandono, men-
tre il Governo puo denunziare l’accordo concluso

l’anno innanzi con la Grecia e che implicava l’ab-

bandono del Dodecaneso, subordinato a certe con-

dizioni che non si sono per fortuna verificate.
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Ma sembrc. destino che appena un temporale si

placa un altro subito si delinei.

1 rapporti fra italiani e jugoslavi, sempre tesi,

danno luogo a gravissimi fatti a Spalato, dove il

12 luglio la plebaglia croata uccide il comandante
Gulli della R. N. Puglia ed il marinaio Rossi. Per
rappresaglia avvengono stavolta violente dimostra-
zioni a Trieste; il Fascio di Combattimento ne as-

sume senz’altro la direzione. Il 14 luglio Talbergo

Balkan, centro di sloveni, e preso d’assalto ed in-

eendiato, la stessa sorte tocca al giornale Edinost.

E’ questa la px-ima azione di piazza del Fascismo,
ed un’altra tiene subito dietro a Roma, dove da
tempo si trascina uno sciopero tramviario che esa-

spera la popolazione. Il 20 luglio avvengono seri

disordini; nuclei di nazionalisti e di fascisti si ur-

tano con i dimostranti, li mettono in fuga ed infinc

assaltano e distruggono la sede rornana del-

YAvantil.

I socialisti ne menano grande scalpore alia ca-

mera: essi, predicatori della rivolta armata, si al-

teggiano pietosamente a vittime. Il Governo pro-

mette energiche misure per impedire ogni altra

rappresaglia, ma in realta, d’ora innanzi, la polizia

lasciera piuttosto libero campo alle dimostrazioni

delle forze nazionali.

Gome trenta anni innanzi Giolitti non aveva vo-

luto soffocare le nascenti organizzazioni operaie,

ora si comporta ugualmente con quelle nazionali.

Se i fatti di Trieste e di Roma fossero compresi

dalle organizzazioni sovversive per quel che val-
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gono, cioe come sintomi di una mutata coscienza

della popolazione, esse dovrebbero evitare ogni al-

tro atto di violenza.

Ma e fatale che il ciclo storico si compia; cosi,

mentre da un lato gli anarchici e gli scalmanati di

ogni colore spingono le cose alTestremo, dall’altro

l’organizzazione dei Fasci si afferma sempre piu

forte e, pure essendo scarsissima ancora di numero,

ha con se la simpatia generale della pubblica opi-

nione. Poiche ancora si ripetono episodi atroci do-

vuti alia violenza ed alia ferocia dei sovversivi.

Come sempre la terra piu tormentata e l’Emilia: a

Medicina cinque lavoratori non inscritti alle leghe

vengono assalili a tradimento, feriti quattro, uno e

ucciso e gli si squarcia il ventre a colpi di zappa,

poi si traseina la moglie dello sventurato a vedere

lo scempio.

I Fasci non sono associazioni politiche ma piut-

tosto squadre di volontari: difendere la vittoria,

colpire il sovversivismo nelle sue varie forme e nel-

lo stesso tempo garantire e proteggere il lavoro,

questo lo scopo immediato per cui i fascisti com-
batteranno e morranno. Non sono dei reazionari

come li dipingono gli avversari. Non per nulla

buona parte di essi provicne dalle file interventi-

ste del 1915 e si e formata alia scuola del sindaca-

lismo. Ma in questi antichi sovversivi la realta na-

zionale si e imposta in tutta la sua evidenza.

L’organizzazione militare dei Fasci e ancora ini-

ziale quando nel luglio comincia a delinearsi un
aspro conflitto tra i metallurgici. Le sue origini
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sono economiche in buona parte, ma vi si uniscono
affermazioni politiche come quella dei consigli di

fabbrica di schietta marca soviettista, che gli in-

dustriali vorrebbero ridurre a semplice rtramite

tra le direzioni e le masse, mentre il socialismo
vorrebbe fame veri organi direttivi, con lo scopo
di sostituirli poi alia direzione stessa quando il

giorno della tanto attesa rivoluzione sara venuto.
Gli industrial] sono intransigentissimi, perche

comprendono che con Fattuale anarchia la pro-

duzione non va piii avanti, e disposti ad affrontare
anche lino sciopero. La contesa si trascina per
tutto l’agosto, sempre piii aspra, limitata ancora
pero a colloqui tra le opposte organizzazioni. An-
che qui riappare il fenomeno delle preponderanze
estremiste; la Confederazione del Lavoro temeTo
sciopero al quale le masse non possono economi-
camente resistere, e quindi cerca di organizzare lo

ostruzionismo nelle fabbriche stesse e poi il cosi

detto sciopero bianco. Ma gl’industriali proclama-
no la serrata; allora, il 1 settembre, gli operai oc-

cupano addirittura le fabbriche.

Al punto in cui si e giunti — come gia si e osser-

vato — le cose vanno avanti da se! E 9 una fatalita

che trascina il sovversivismo a questa estrema

azione offensiva. Se es’so possedesse ora dei capi

di coraggio e dei gregari disposti al sacrificio, dal-

Poccupazione delle fabbriche dovrebbe nascere ad-

dirittura la rivolta armata contro lo Stato.

Le armi infatti non mancano: pistole, fucili, mi-

tragliatrici e bombe: da Torino a Milano, da Ge-
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nova a Livorno, ogni opificio industrial si tra-

sforxna in una caserma di ribelli, in un fortilizio

armato, con sentinelle, corpi di guardia, recinti

di fllo spinato, custodite da giovani fanatici che si

credono capaci di resistere ad ogni attacco della

forza pubblica.

Ma questa non si muove: Giolitti considera anzi

con tanta calma la situazione che se ne va in va-

canza a Bardonecchia. E’ dunque cosi sicuro che

gli operai armati non usciranno dalle fabbriche

per impadronirsi addirittura delle citta? Conosce

proprio cosi a fondo la vigliaccheria dei capi, per

non temere un loro tentativo? Pare di si: anzi

spiega il suo atteggiamento proprio cosi, ed af-

ferma che la forza pubblica se fosse messa a di-

fendere le fabbriche, non potrebbe mantenere l’or-

dine nelle citta. Quasi si direbbe che egli preferi-

sca lasciar conipiere questo esperimento ai sov-

versivi.

Comunque questa occupazione delle fabbriche

produce un vero stato di esasperazione che va cre-

scendo durante tutto il periodo: venti lunghi

giorni. La forza pubblica sta a guardaxe: qual-

che sparatoria piu o memo innocua, molti morti e

molti feriti nell’interno degli opifici, per la inespe-

rienza con cui si maneggiano fucili ed armi, niolto

orgasmo nei capi delle organizzazioni che intui-

scono il vicolo chiuso in cui si sono cacciati.

Nessuno di essi osa prendere la responsabilita

di una iniziativa qualsiasi, e inlanto i giorni pas-

sano. Per un momento la situazione si intorbida.
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sembra che gli anarchici prendano la mano e vo-
gliano tentare il colpo. Avvengono qua e la fatti

sanguinosi: a Torino i consigli delle fabbriche
giustiziano o piii precisamente assassinano un fa-
scista ed una guardia: Scimula e Sonzini. Li hanno
presi per strada, giudicati davanti ad una parodia
di tribunale riunito in una fabbrica, crivellati di
revolverate, senz’altro motivo che quello della fol-

lia criminate e vile di coloro che sono giudici ed
assassini nello stesso tempo.
In tutte le citta industrial lo sventolare di ban-

diere rosse ed i fuochi di fucileria delle guardie
operaie sembrano segnali della rivolta imminente.
Ma non succede niente. Tutto finisce in trattative

che Giolitti fa concludere personalmente tornan-
do da Bardonecchia a Torino. Gli operai otten-
gono una grande vittoria: il riconoscimento del
controllo sulle aziende, che Giolitti promette loro
di far stabilire per legge. La vittoria sara solo ap-
parente e peggio ancora, poiche qnesto controllo
linira per essere una specie di dono greco.

Niente e piu assurdo che fare la storia di quello
che poteva essere: impossibile dire oggi se un ten-

tative rivoluzionario avrebbe avuto o no, successo,

e se fu la prudenza che consiglio i sovversivi a

non osare. Bisogna pero ricordare che tutta la loro

propaganda era diretta da lunghi mesi verso la

rivoluzione, e certo nessuna occasione si era mai
presentata pin favorevole.

Invece e§si hanno del tutto infranto la legalita:

il cittadino piu non crede alia legge. troppe volte

calpestata, e quindi comprende che occorre une
legge nuova.
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11 .

L’occupazione delle fabbriche e terminata in ap-

parenza con la vittoria operaia: salari aumentati e

il controllo delle aziende, che nessuno sa bene cosa

significhi. Gli estremisti lo definiscono un semplice

passo avanti verso I’occupazione definitiva. Ma la

offesa flagrante alia propriety, il fatto che presidi

di operai armati si sono stabiliti impunemente per

decine di giorni nelle citta, ha provocato una grave

impressione in tutta Italia.

Si riconosce che l’on. Giolitti, data la situazione,

difficilmente poteva agire diversamente, e che

quindi il male risiede in tutto il sistema dello Stato

ormai debole ed esautorato.

Quale potrebbe essere il nuovo Stato? Appunto
in questi giorni il Popolo d’Italia pubblica a grandi

caratteri lo statuto della Reggenza del Carnaro, in

cui si parla di corporazioni e di sindacalismo. Alio
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Stato liberate nessuno crede piii; ogni sua autorita
e crollata. Proprio ora si conclude uno sciopero
agrario nel bolognese e si pubblica ll bilancio dei
danni: 600.000 quintali di grano e 500.000 di fieno

distrutti, 200 incendi! Stato liberate.

Intanto il carnevale rosso continua. II 2 otto-

bre 48 ore di sciopero generate a Grosseto, con
relative interruzioni ferroviarie per uno dei tanti

incidenti.

II 4 ottobre si aduna a Trieste un grande con-
vegno del partito socialista, ma i convenuti tro-

vano una sorpresa poco lieta: Trieste e imban-
dierata di tricolore e squadre di fascisti armati di

randello perlustrano le strade. Pure tutto passa
liscio, salvo qualche disordine: poca cosa relati-

vamente ai precedenti, ma i socialisti dovrebberp
accorgersi che l’aria e mutata. II fosco rione di San
Giacomo, nido di sloveni e di comunisti, che an-

cora un mese addietro etfettuava le sue calate sulla

citta, adesso resta sulla difensiva.

II 12 ottobre si aduna a Reggio il Congresso so-

cialista. Vi si attendono novita importanti perche
c’e una borghesia talmente spaventata che non
spera piu se non in Turati e in D’Aragona; ma le

forze xnigliori della nazione guardano inveee ai

Fasci di Combattimento e al loro capo: Mussolini.

Il vinto della battaglia cartacea di novembre
comincia a diventare un nemico preoccupante per
i sovversivi, che sono piuttosto inquieti per le pri-

me prove fatte dalle sue squadre fasciste.

Ma altre sono imminenti. Si e gia visto infatti che
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gli estremisti hanno preso la mano, nella loro corsa

al piii rosso, ai dirigenti stessi. C’e in loro una
specie di ubbriacatura folle che li trascina a ten-

tativi isterici e convulsi.

II 14 ottobre nuovo arresto di ogni attivita:

sciopero di alcune ore per protestare contro la co-

sidetta reazione del Governo; perche ogni pretesto

e buono per inscenare gazzarre. A Bologna avven-
gono seri disordini e una turba di forsennati, dopo
mi comizio tennto dall’anarchico Malalesta assalla

la caserma delle guardie. Un brigadiere ed una
guardia sono uccisi nella difesa, oscure vittime del

dovere che si aggiungono alia gia lunga serie di ca-

duti. Ai funerali una moltitudine segue i feretri:

bandiere nazionali abbrunate alle finestre, squa-

dre di fascisti indrappellati che marciano, ed in

tutti la ferma risoluzione di farla Anita. Infatti su-

bito dopo una colonna di fascisti, nazionalisti, le-

gionari spazza le strade: altri conflitti, revolve-

rate, feriti.

Disordini anche a Milano, abbastanza seri. II

Governo stringe i freni e fa arrestare gli anarchic!

in massa. L’on. Giolitti sente adesso che l’indigna-

zione popolare contro i socialisti cresce e segue

percio la corrente.

A Trieste, altra gazzarra rossa: dei fascisti ven-

gono feriti gravemente, nia i compagni, per rap-

presaglia, assaltano la sede del Lavoratore e l’in-

cendiano. A Pola i fascisti attaccano la camera
del lavoro che e data alle fiamme. I Fasei di Com-
battimento della Venezia Giulia cominciano ad

— 251 -



agire. Gia in tutte le citta dove ci sono dei Fasci,

essi si adunano e si organizzano militarmente
;
po-

che decine di animosi in camicia nera — la divisa
fascista — armati di randello, rivoltella, e fegato
sano.

Intorno ad essi l’incitamento sempre piu fer-

vido e la speranza fidxiciosa della popolazione. Gia
l’opinione puhblica si va orientando verso la

azione. II 31 ottobre si svolgono le elezioni ammi-
nistrative nelle grandi citta: i socialisti si atten-

dono spettacolose vittorie e contano perfino di al-

zare bandiera rossa sul Campidoglio. Ma Roma,
Venezia, Spezia, Brescia, Siena, Arezzo, Padova
eleggono amministrazioni costituzionali. Una lotta

accanita si svolge il giorno 6 a Torino: per nn mo-
mento i rossi si credono vittoriosi e YAvanti! esce

con un titolo di questo genere: Torino socialista,

Torino rivolnzioharia, nel terzo onnivcrsario della

rivolnzione rossa, conquista il comune con milb
voti di maggioranza! Ma un ulteriore computo
delle schede da la vittoria ai costituzionali per un
eentinaio di voti. La regal Torino e ancora salva

dall’onta di un’amministrazione comunista.

Il 4 novembre si svolge a Roma la premiazione
delle bandiere dei reggimenti. La guerra e finita

nel 1918. E’ stato dunque necessario che passassero

due anni perche Pltalia potesse ricordarsi della

vittoria. I vessilli gloriosi e laceri sono cosi final-

mente portati sull’Altare della Patria dove il Re,

Capo Supremo della nazione in guerra, li fregia

con le medaglie al valore. Bandiere del Carso e
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del Piave, del Grappa e del Montello, del Monte
Nero e del Trentino, laceri simboli di sacrificio, di

eroismo, di sangue, tutto un calvario di sofferenze

tutta una vicenda di gloria, eccole finalmente

sventolanti in cospetto del Re, davanti a Roma im-

mortale. Ma perche questo potesse avvenire dove-

vamo attraversare il tormento di due simili anni,

Fignominia di un governo Nitti, le galere vuotate

dai disertori!

Ricordiamo che or fa un anno era colpa parlare

della vittoria ed auspice un Governo che si diceva

costituzionale, si faceva consistere la guerra nel-

Fepisodio di Caporetto. Adesso cominciamo final-

mente a ricordarci che c’e stato anche il Piave e

abbiamo terminato con Vittorio Yeneto.

Eppure il sovversivismo e ancora formidabile:

il partito socialista conta centomila inscritti, un mi-

lione e mezzo di lavoratori sono inquadrati nella

Gonfederazione del Lavoro; i danari sovrabbon-

dano, in parte forniti dalla Russia dei Soviet. Fu-
cili, mitragliatrici, bombe, sono a migliaia distri-

buiti fra le guardie rosse che hanno gia fatto le

loro prove nell’occupazione delle fabbriche. Sa-

rebbe una forza paurosa se non mancasse proprio

delle qualita piii necessarie per ottenere qualsiasi

vittoria: il coraggio di combattere e la fede in un
ideale. Poiche, dopo aver fatto l’apologia della fuga

e della diserzione, non si puo ordinare a nessuno

di combattere e di morire. Rivoluzione, no, non
hanno il coraggio di tentarla. Ma continuano negli

scioperi, nelle aggressioni, nei disordini, esaspe-
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rando la popolazione e colpendo a morte non 1’Ita-

lia ma lo Stato liberale, mentre un nuovo Stato si

prepara nel destino.

A poco a poco la vigliaccheria dei capi rossi si fa
manifesta. A Bologna, la rossa Bologna, roccaforte
del sovversivismo, centro di nna regione che non e
piii Regno d’ltalia ma repnbblica sovietica bolo-
gnese, accadono fatti sorprendenti. La sera del
;> novembre si spara dalla camera del lavoro con-
tro alcuni ufliciali! allora un questore di fegato vi

irrompe con una cinquantina di agenti. Trova armi
numerose e un centinaio di guardie rosse che si ar-
rendono subito. C’e anche l’on. Bucco, il dittatore
rosso di Bologna, quello che gia ordina le requisi-
zioni e impone le tasse sovietiche: ma l’uomo
terribile non e che un fantoccio tremante, e di-

chiara che delle armi non sa nulla, che furono por-
late li a sua insaputa, da perfino la colpa a sua
moglie che ie ha accettate e nascoste.

Eccolo, l’uomo terribile, mendicante scuse pie-

tose e ridicole, come il piu imbelle degli uomini.
II giorno dopo Bologna comprendera quale raise-

l abile burattino sia colui che l’ha tiranneggiata per
tanto tempo!

Lo stesso giorno, a Verona, dove i socialisti

hanno conquistato il comunc, corre del sangue.
I fascisti non vogliono che la bandiera rossa sven-
toli sul municipio e vi danno l’assalto; dal muni-
cipio si risponde anche con lancio di bombe, ma
una esplode nelle mani del lanciatore, il deputato
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Scarabello, die cade dilauiato. Altri cadono morti

o feriti.

Intanto la miserabilc fine morale del dittatorc

di Bologna ha impressionato gli stessi suoi com-
pagni. Essi comprendono che non bisogna lasciare

la massima cittadella sotto 1’impressione della

farsa del 5 novembre. Un questore e cinquanta ca-

rabinieri hanno osato occupare senza resistenza

la camera del lavoro. Bisogna reagire.

II 21 novembre avra luogo l’insediamento del

consiglio comunale socialista: bisogna fare un
grande sforzo, quel giorno. Si danno subito ordini

per concentrare su Bologna le squadre della pro-

vincia, si armano le guardie rosse, si ammassano
armi e munizioni nel palazzo d’Accursio. E poiche

il Fascio di Bologna comincia ad inquietare con le

sue camicie nere, e troppe bandiere nazionali sven-

tolano e troppe volte gli inni patriottici echeggiano

per le strade della capitale rossa, bisognera quel

giorno dare una terribile lezione al Fascismo.

II 21 novembre nella mente degli organizzatori,

dovra essere una grande giornata. E infatti non si

sbaglieranno. II 21 novembre segnera una grande

data nella storia di Bologna e dell’Italia.
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Mi.

II socialismo riunito a Bologna il 21 novembre
vuole fare soltanto una grande parata o tentare

qualcosa d’altro? Forse soltanto la prima. perche

l dirigenti sono sempre lontani dall’avere il corag-

gio dei grandi gesti. Una parata, dunque, ma una
parata dalla quale si spera possa sortire un fatto

nuovo, come lo si e sperato da tante altre manife-

stazioni. Nessun socialista lia inai avuto il corag-

gio di ordinare la rivoluzione: ma tuiti hanno in-

vece alteso che scoppiasse da se.

Il Fascio di Bologna, guidato da Leandro Arpi-

nati, si mobilita; squadre armate si concentrano

alia sede di via Marsala 30, decisissime a rintuzza-

re ogni tentativo sovversivo. La forza pubblica si

distende per separare i fascisti dalla massa di le-

ghisti adunati in piazza Vittorio Emanuele.
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A palazzo d’Accursio si procede intanto alPin-

sedianiento dell’amministrazione socialista, e un
ferroviere comunista sta per essere eletto sindaco.

C’e anche una minoranza nazionale che si trova

cosi quasi prigioniera nel fortilizio rosso. La ce-

rimonia procede senza incidenti all’interno, quando
nelle strade scoppiano i primi conflitti. Una ban-
diera rossa, innalzata sulla tor're degli Asinelli, e

abbattuta dai fascisti: comineiano gli seontri,

quando, a far precipitare la tragedia, sopravviene

la vigliaccheria e l’impulsivita delle masse. Alle

revolverate cbe segnano l’avanzaxsi delle squadre

fasciste, la folia dei socialist e presa dal terror

panico: una parte fugge e l’altra si precipita per
trovare riparo nel cortile del palazzo d’Accursio;

ma dall’alto questa irruzione e scambiata per un at-

tacco fascista ed allora piovono bombe a xnano che

fanno strage. I rossi fuggono in tutte le direzioni,

terrorizzati, buttando via i bastoni, le rivoltelle, e

stracciando le tessere delle organizzazioni.

Intanto una tragedia avviene nell’aula comunale,

dove il rumore della folia e degli scoppi ha deter-

minato la piu grande eccitazione: x consiglieri di

minoranza vengono presi a revolverate; Giulio

Giordani, mutilato di guerra, cade agonizzante e

muore poco dopo. Altri due, Biagi e Colliva, sono

feriti.

Poi gli assassini fuggono e fuggono gli stessi con-

siglieri di maggioranza. Nelle strade si raccolgono

i morti ed i feriti: le squadre fasciste sono padrone
delle vie; Bologna e liberata dall’incubo!
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II sovversivismo e in fuga, travolto dalla sua vi-

gliaccheria, sommerso dalla sua miseria, abbattuto

non tanto dal bastone dei fascisti, quanto dalla

paura che essi incutono. Vi sono delle disfatte che
suonano resurrezione e delle disfatte che sono se-

polture. Questa le significa ambedue.
L’avvenimento getta intanto lo scompiglio nel

paese e rafforza il Fascismo nella sua volonth di

spezzare per sempre il sovversivismo. Riempie an-

che di desolazione la parte moderata dei socialisti e

gli organizzatori, ma e tardi per rimediare. Le cose

sono giunte troppo avanti, la lotta e troppo impe-

gnata perche sia possibile un assestamento paeifico.

D’altra parte nelle folle socialiste, se non c’e la

capacita di combattere, c’e pero l’odio e la volonta

di colpire e di offendere il Fascismo trionfante,

nelle imboscate e nelle sorprese.

L’assassinio di Giordani ne e la prova. Comincia
da oggi un’epoca sanguinosa di lotta e di guerri-

glie quotidiane. una serie di conflitti senza tregua.

Lo Stato liberale, che non ha saputo fare rispet-

tare la legge un tempo, non potrd pin farla ri-

spettare.

Invano i socialisti — gli stessi che parlavano di

rivoluzione poche settimane addietro — invocano

alia camera l’aiuto dell’odiato Stato borghese. In-

vano i capi socialisti si fanno circondare dalle

guardie. il Fascismo ormai e in marcia. Pochi lo

comprendono, pochi lo vedono. Vi sono delle forze

che agiscono inesorabilmente nella storia, e gli

uomini stessi ne sono strumento. Ancora oggi il Fa-
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scismo emiliano non sa e non vuole altro che libe-

rare la sua terra dalla tirannia rossa. Poi si accor-

gera che non basta ancora, che occorre anche li-

berarsi dallo Stato cliei l’ha permessa: e si accor-

gera infine che, distrutto il socialismo, restano da
assolvere quei compiti che esso assoiveva inve.ce

dello Stato, e che il Fascismo assolvera nell’am-

bito dello Stato.

Lunga, aspra, sanguinosa la strada da percor-

rere, ma sara percorsa.

Intan to da Bologna il Fascismo dilaga e Fasci si

fondano dapertutto, in ogni citta e luogo d’Emilia.

Giovanelti ed ex-combattenti che conobbero il

Grappa e il Carso, uomini grigi od adolescenti,

gente di campagna e di citta, ma in tutti una fede

risoluta e una volonta ferma.

I capi sovversivi, gli ex-dittatori, sono messi in

l'uga ed obbligati ad abbandonare le citta.

Alla camera sono proteste accese, accuse vee-

menti. Il socialismo e diventato ad un tratto lega-

litario, chiede solo di essere difeso. Ci sono anche

tanti liberali e democratici che si commuovono a

queslo improvviso voltafaccia socialista e decidono

di mandare a Bologna una commissione d’inchie-

sta. Vengono i signori deputati, vedono e non capi-

scono che poco o nulla. Uno, per rassicurare i col-

leglii, afl'erma che il Fascismo d’Emilia non ha
nulla, proprio nulla di coniune con quello fiumano
e rivoluzionario di Mussolini, e semplicemenle una
lega di antisovversivi : e proprio giusta l’ha im-

broccata, perche vedremo fra poco come il Fasci-
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smo d’Emilia sia all’avanguardia, e come Musso-
lini non abbia migliori e piu fedeli interpreti rivo-

luzionari di questi fascisti giudicati cosi soltanto

degli antisovversivi conservatori.

In quanto al Governo, l’azione fascista lo aiuta

a prendere eoraggio. L’on. Giolitti dichiara ai so-

cialisti, per rassieurarli, che non sciogliera il con-
siglio comunale di Bologna, il che e rigorosamente
esatto perche in poche settimane la maggioranza
di esso e arrestata.

Dopo il 21 novembre, la situazione sembra rien-

trata nella calma: 1’attenzione del paese e concen-
trata a Rapallo dove si conclude il faticoso patto

italo-jugoslavo die d’Annunzio non riconoscera.

Si e deciso di abbandonare la Dalmazia, ma il con-

fine al Nevoso e assicurato, perche la presenza di

d’Annunzio a Fiume obbliga i nostri delegali ad
essere intransigenti su alcuni punti.

Per un inomento Fiume e ancora nel pensiero di

tutti e la situazione interna sembra passare in se-

condo ordine. Si continua cosi per tutto il dicem-

bre, fino a che il 20 un nuovo sanguinoso conflitto

a Ferrara, dove si spara dal castello Estense con-

tro un corteo fascista, segna la continuazione della

lotta. Dopo il conflitto piu gravi gli odi si accu-

mulano; i fascisti ferraresi vogliono spazzare per

sempre la signoria rossa e quella cerchera resistere.

Ma ecco, d’un subito, il tragico Natale di Fiume.
Nulla possono fare i Fasci. Mussolini lo com-

prende; egli ben sente che se piu grandi fossero le

sue forze bisognerebbe assaltare il Governo, ma
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ora come ora, nessuna azione e possibile. II Fasci-

smo comincia appena adesso ad organizzarsi ed a

rinsaldarsi, non puo assalire lo Stato e compromet-

tere cosi la vittoria ancora lontana, benche sicnra.

Decisione che il tempo poi giustificherk come la

unica giusta che si potesse prendere, anche se do-

lorosa ed amara.

Troppo e stanco il paese, dopo la gut-rra ed il ro-

vinoso dopo-guerra, per poter essere ancora lan-

ciato.in una rivoluzione interna e, forse, in una

guerra all’estero. Il 1920 termina cosi nella tri-

stezza della novella Mentana.

Pace a Voi, o morti di Fiume, flgli della stessa

madre, caduti di qua o di la dalla linea, nemici

nell’attimo, fratelli nella morte. Qualche iena ra-

spera ancora sulle vostre fosse recenti, per qual-

che giorno ancora, poi verra il tempo della riscossa

e della giustizia. Dormite in pace, anche se pace

non e scesa sulla vostra terra convulsa, che ancora

ehiedera sangue e sangue prima di poter essere

liberata per sempre dai suoi nemici.
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LOTTA SERRATA — IL FASCISMO NELLE PROVINCIE

— GIOLITTI ABBANDONA IL POTERE.



}.

I conflitti tra fascisti e socialisti diventano ora

oosi frequenti che il seguirli e quasi impossibile.

•Nello scorso anno, una frequenza uguale si ri-

scontro nei disordini e negli urti fra rivoltosi e

forza pubblica; ora alia forza pubblica sono succe-

duti i fascisti, ma, mentre quella stava sulla difen-

siva, questi invece attaccano.

Cominciano anche a moltiplicarsi le aggression!,

i ferimenti, gli assassini di fascisti isolati, secondo

la tattica dei sovversivi. A Modena cade cosi il fa-

scista Ruini ed i suoi funerali, ai quali conven-

gono i Fasci di tutte le parti dell’Emilia. danno

luogo ad un altro conflitto; si spara dai tetti contro

il corteo, due fascisti cadono uccisi. Per rappre-

saglia, nella stessa sera, i fascisti incendiano e di-
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struggono le camere del lavoro di Modena e di

Bologna.

II Governo allora prende la decisione di proibire

il porto d’arme in tutta I’Emilia: vana misura che
non ottiene alcun risultato, perche non c’e nessuno
che obbedisca. Ha forse il Governo difeso le leggi

e lo Stato e la propriety, nel passato? O non ha
piuttosto sempre ceduto ai sovversivi? \desso i

cittadini si difendono da se e eonirattaccano.

Mentre la lotta si inasprisce il partito socialista

si raduna a congresso a Livorno. Il bilancio e poco
allegro: in tre mesi Fazione sovversiva e passata

dalFattacco contro lo Stato alia difesa e, peggio
ancora, a dover chiedere aiuto alia stessa autorita

contro il Fascismo minaccioso. Il congresso segna
la decadenza del socialismo; le frazioni estremiste,

seguendo gli ordini di Mosca, vorrebbero espellere

i moderati, e non riuscendovi, costituiscono il par-

tito comunista italiano

Si forma cosi per contrapposto un partito socia-

lista che vorrebbe essere moderato od unitario, e

che dovrebbe ritornare sulla vecchia strada. Vano
espediente! Poiche non si tratta ora di fronteggiare

una reazione — quale essi chiamano il Fascismo —
ma di affrontare una rivoluzione che fatalmente e

in marcia.

La democrazia, sempre pronta ad accostarsi ai

partiti di sinistra, si allieta di questi risultati : ma i

fascisti non se ne preoccupano. Essi vogliono libe-

rarsi da tutto il sovversivismo. E i combattimenti

continuano.
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II 10 e il 12 febbraio a Trieste e a Monfalcone di-

sordini, morti, feriti, sciopero generate. La reda-
zione del Lavoratore, dove sono asseragliati i comu-
nisti, e presa d’assalto e incendiata. II 22 i conflitti

sono general!, ma non passa del resto giorno in cui

qualche manifestazione fascista non si urti con le

forze sovversive. I Fasci si moltiplicano ed ogni
nuova sezione impegna subito la . lotta coi sov-

versivi del luogo.

Alla fine di febbraio divampa improvvisa una
fiammata in tutta la Toscana. A Firenze il sovver-

sivismo, che e armato, che e ostinato, chc non vuole
cedere, attacca con bombe a mano un corteo di stu-

denti; alle violenze si risponde allora con rappre-
saglie. Quartieri della citta diventano campi di bat-

taglia. San Frediano, rocca forte dei comunisti, e

espugnato dalle squadre fasciste e dalla forza pub-
blica in una lotta sanguinosa che dura varie ore,

con 1’impiego di artiglierie e di mitragliatrici. Da
Firenze la lotta dilaga nei dintorni; squadre di fa-

scisti e di sowersivi si combattono dovunque acca-

nitamente. La forza pubblica e a fianco dei fascisti,

ed ancora mitragliatrici e cannoni debbono entrare

in azione.

Solo ora, poiche il Fascismo e diventato potente

ed aggressivo, il Governo ha il coraggio di dare or-

dini severi per spazzare via i nidi sowersivi. Spesso

poi la forza pubblica va anche oltre le intenzioni

governative con aiuti ed eccitamenti ai fascisti.

Del resto tutto cio e naturale: per lunghi anni

1’ufficiale, il funzionario, l’agente sono stati fatti
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segno a tutle le ingiurie e alle provocazioni delle

folle esaltate, chiamati: carne venduta, helve mon-
turaie, gente che bisognava perseguitare ed ucci-

dere come cani rabbiosi. Centinaia di essi sono cosi

caduti, vittime oscure del dovere, sotto i colpi del-

l’odio assassino, spesso fmiti barbaramente dopo es-

sere stati gia feriti. Da una parte l’odio dei sovver-
sivi, dalbaltra una successione di governi deboli,

pronti solo a punire e incapaci di difendere e di

far rispettare quelli che pure costituivano la loro

difesa e la difesa della societa stessa.

E’ possibile che la forza pubblica, posta adesso
alia custodia delle case dei sovversivi, delle camere
del lavoro, dei giornali socialisti, di tutti coloro

che li avevano insultati, minacciati, colpiti, possa
sul serio difenderli? Non sono forse le squadre
dei fascisti attaccanti quelle che vendicano i loro

morti? Non c’e quindi da stupirsi di questo appog-
gio dato dalle forze dello Stato alle squadre fasci-

ste. In realta il Fascismo rappresenta la ragione

d’essere della loro stessa divisa, e suonano ben in-

genui i lamenti e le deplorazioni dei socialisti per
non essere stati difesi.

Le lotte continuano. I morti e i feriti sono ormai
numerosissimi in tutta la Toscana. Conflitti ancora

a Pontedera e poi, atrocissimi, ad Empoli, dove un
camion di marinai e preso a fucilate e i feriti ven-

gono sottoposti a efferrati tormenti e massacrati.

Triste episodio questo di Empoli, piu di ogni altro.

Che qui non c’e stata la mischia, il combattimento
ed il rischio reciproco, ma la vilta e la ferocia riu-
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nite. II sovversivismo nella sua campagna di odio,

e giunto a far sorgere delle vere belve in una popo-
lazione che pure e tradizionalmente gentile ed ospi-

tale. Episodi come questo di Empoli, come quello

di Medicina, come altri ancora (il futuro portera
gli orrori di Sarzana) costituiscono la condanna
inesorabile di un sistema di idee che imbarbarisce
Findividuo e rinnega la civilta.

Purtroppo i primi responsabili, i capi, se ne
stanno al sicuro a Roma, protetti dalla meda
glietta parlamentare e dalla forza pubblica, che
per ora li difende ancora, almeno nella Capitale.

II mese di marzo comincia cosi nel sangue. E il 6,

a Casale Monferrato, si spara in una imboscata
contro un corteo fascista; cadono dei veterani del

risorgimento che avevano voluto essere al Banco
dei giovani fascisti. Il 23 marzo a Milano altro pm
tragico eccidio: una bomba lanciata al teatro Diana
durante una rappresentazione fa una strage or-

renda. Per rappresaglia si distrugge YAvanti! e al-

tri covi del socialismo. Gli autori — anarchici —
non sfuggiranno, ma finche queste belve non sa-

ranno catturate, i giornali socialisti e nittiani insi-

nuano prim a e sostengono poi che i lanciatori sono
dei fascisti. Affermeranno questo, per qualche tem-
po, il Paese, giornale nittiano diretto da Ciccotti

Scozzese e YAvanti! stesso. Tentativo impudente
di allontanare da se una responsabilita formidabile.

Questi sono in realta i frutti di una predicazione

infame di odio tendente a far considerare una in-

tera classe, o quella che i sowersivi chiamano clas-
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se, come meritevole di essere addirittura distrutta

e sterminata per il bene delle altre. Una volta am-
messo, come si proelama in ogni comizio, che la

borghesia deve essere distrutta, e perfetamente
comprensibile che qualcuno cerchi di mettere in

atto questa distruzione. II gesto del Diana, quan-
tunque compiuto da anarchici militanti, e una con-
seguenza della propaganda socialista del dopo
guerra, che ha ridotto il movimento socialista ita-

liano ad essere qualcosa di indistinto fra il comu-
nismo terrorista e l’anarchismo. Aherrazione che
dovra essere pagata poi molto cara.

— 270 —



n.

II Fascismo cresce di giorno in giorno, si ingigan-

tisce, assume sviluppi impensati e grandiosi. L’idea
che Mussolini ha lanciato interpreta il bisogno delle

nuove generazioni e risolve il travaglio decennale
del nostro paese.

Nel suo discorso per la cerimonia anniversaria,

a Milano, Mussolini la imposta in termini precisi:

« 11 Fascismo e una grande mobilitazione di forze

materiali e morali, Che cosa si propone? Lo diciamo
senza false modestie: governore la nazione. Con
quale programma? Col programma necessario ad
assicurare la grandezza morale e materiale del po-

polo italiano». Egli porta infatti in cuore la cer-

tezza di questa nuova Italia, quando ancora molti,

pure allietandosi della tempesta passata, tuttavia
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non possono credere alia imminenza di questa gran-
dezza.

« Nell’annuale della [ondazione inchiniamoci da-
vanti ai morti e salutiamo in piedi i vivi che si rac-
colgono a fiumane intorno alle nostre bandiere, e
la migliore gioventii d’ltalia, la piii sana, la piii

ardimentosa. Inlanto, dietro le armature possenti,
tutto il cantiere fascista e aU’opera. Chi porta le

pietre, chi le dispone e i'raccia i piani. Avanti, fa-
scism Tra poco saremo una cosa sola: Fascismo
e Italia! ».

Di questa marcia fascista l’episodio piii clamo-
roso e piii impressionante e il capovolgimento della
situazione che si determina in Emilia. Il fenomeno
e tanto subitaneo ed impressionante da far mera-
vigliare noil soltanto gli avversari, ma gli stessi fa-

scisti e gli stessi loro capi.

L’Emilia e stata finora la terra rossa, conquistata
e saturata in trent’anni di propaganda socialista.

In pochi mesi, fra gli uitimi del 1920 e la prima-
vera del 1921, il Fascismo vi erompe subitaneo,

scrolla le posizioni socialiste, le distrugge, o piii

ancora, le conquista e vi si sostituisce. Si e detto

che ii Fascismo e un’idea lanciata: bisogna dire che
in Emilia quest’idea trova un terreno singolar-

mente propizio, e non solo vi si adatta, non solo

conquista le popolazioni, ma dalla sua pratica at-

tuazione attinge ancora altra forza Vitale e finisce

per acquistare una fisonomia sua propria. E’ il Fa-
scismo emiliano che diventa poi Fascismo padano
o Fascismo delle provincie, con linee ben definite
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che rafforzano e completano sempre piii il feno-
meno fascista.

Ison basta elencare le violenze rosse per spiegare
il rapido svolgersi del fenomeno: queste potranno
solo dar ragione della energia e delle violenze delle
squadre iasciste, non del rapidissimo ed organico
sviluppo del Fascismo, che accanto alle squadre
armate allinea di colpo l’inquadramento dei sinda-
cati fascisti. Per intenderlo bisogna ricordare che
il socialismo in Emilia, terminato nelle losche e
miserabili figure dei vari capilega, aveva trovato
all’inizio il suo banditore nella nobile figura di
Andrea Costa.

In quegli anni lontani il socialismo aveva adem-
piuto ad una vasta funzione storica, rigenerando
le plebi da un penoso stato di miseria morale e ma-
teriale, e facendo del contadino, ridotto in quel
tempo ad un povero strumento di lavoro, un uomo
cosciente dei suoi diritti e della sua forza.
Di qui nasce l’organizzazione del lavoro come

realta storica e sociale insopprimibile. Ma piii
tardi, finiti i tempi eroici, degenerato il socialismo
in bassa demagogia o in convulsione anarchica, le
organizzazioni del lavoro divennero uno strumento
per assalire lo Stato. Distrutta la tirannia rossa, il

Fascismo, che e nato dall’intervento e dalla guerra— nella quale tanto hanno dato tutte le classi —

,

il Fascismo che vuole la grandezza della nazione’,
sente immediatamente come la organizzazione del
lavoro sia una realta insopprimibile, che non solo
deve essere rispettata, ma deve costituire una delle
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sue maggiori forze e una delle sue important! con-

quiste.

II sindacalismo nazionale che rappresenta la glo-

riosa primizia del Fascismo emiliano contro tutti

i scetticismi e le ostilita piu o meno interest

sate, era stato gia esplicitamente riaffermato da

Mussolini fin dal primo concretarsi dell’azione fa-

scista, ma per le particolari condizioni della culia

del Fascismo — Milano — era rimasto alio stato di

postulato o poco piu. Occorreva l’ambiente storico

e sociale adatto; il Fascismo lo ha trovato in Emi-

lia e precisamente nelle provincie di Bologna e di

Ferrara, dove non solo era stato piu lungo il domi-

nio dei rossi, ma dove anche piu antica era l’opera

dell’organizzazione del lavoro .11 Fascismo emi-

liano ha dunque abbattuto il regno di violenze e

di dittature bestiali dei vari tiranni rossi, per rac-

cogliere e continuare l’opera dei primi rigeneratori

delle plebi, indirizzandole e inquadrandole nei fini

nazionali. Naturalmente queste ardite creazioni dei

sindacati fascisti, iniziate e condotte in un’epoca di

lotte, quando ancora recente, anzi immediate, era

il ricordo del monopolio rosso di ogni organizza-

zione operaia, desta stupore ed incredulita.

Chi non la capisce e chi non la vuol capire; me-

no di tutti la intendono gli avversari del Fascismo,

ostinati a considerarlo un semplice movimento di

reazione, alimentato, come lo definiscono, dai de-

nari degli agrari. Questo movimento trova una le-

gione di giovani che si immoleranno per esso e co-

stituisce la redenzione completa delle campagne
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della val Padana; poiche nelle file del sindacati
fascisti cominciano ad affluire compatti 1 lavoratori,
stanchi e disgustati da quella violenza socialista
alia quale essi pure soggiacevano e che li faceva
ciechi strumenti di un’azione di odio e di violenze.

II 3 aprile 1921 il Fascismo d’Emilia raduna dun-
que le sue forze a Bologna. Mussolini afferma in
un discorso che il Fascismo, pure anteponendo i

valori dello spirito a quelli della materia, e amico
dei lavoratori, e dichiara che non il primo di mag-
gio ma il 21 aprile, Natale di Roma, deve essere
considerato festa del lavoro.

Il 4 aprile e a Ferrara, attraversa la verde cam-
pagna risorta a nuova vita, fra sventolio di ban-
diere e inni patriottici di fanfare, fra 1’entusiasmo
delirante delle camicie nere. Davanti ad una massa
imponente di lavoratori, Mussolini scolpisce in
pochi tratti con la sua parola tagliente, quale deve
essere la grande meta dello sforzo comune. « Roma
e il nostro punto di partenza e di riferimento, e il

nostro simbolo e il nostro mito. Noi sognamo Vita-
lia romana doe saggia e forte, disciplinata ed im-
periale. Molto di quello che fu lo spirito imperiale
di Roma risorge nel Fascismo: romano e il littorio,
romana e la nostra organizzazione di combattimen-
io, romano e il nostro orgoglio e il nostro co-
raggio ».

Fra quella folia che ascoita in religioso silenzio,
sotto il sole di primavera che da luce di gloria alia
scena imponente, ci sono i fedeli che diverranno mi-
liti di una delle piu fedeli legioni. Quella che, in
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un giorno oscuro e minaccioso, che 1’avvenire an-

cora riserba, sfilando per le vie dell’Urbe dove sono

convenuti in un supremo tentativo tutti i nemici

della Patria, bastera con la sua sola presenza a in-

timorirli e a riaffermare la forza invincibile del

Fascismo.

Mussolini riparte da Ferrara, attraversa il Pole-

sine che ha anch’esso scosso la rossa tirannide, ed

ha rialzato al vento il tricolore; torna quindi a Mi-

lano, orgoglioso dell’esercito che ha saputo far sor-

gere in nome della grande idea che egli ha pro-

clamato.
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III.

Ora In tutta la nazione la lotta e aperta tra fasci-

sti e socialisti, e divampa con sempre rinnovata
violenza.

Asprissima si svolge anche nella Venezia Giulia,

dove il comunismo ha trovato seguaci fra gli slo-

veni del Carso, e non si sa piu se li muove il sen-

timento sovversivo o quello di razza. Cosi il 6 aprile

accaniti e sanguinosi conflitti si svolgono a Car-

nizza e ad Albona, presso la nuova linea di confine.

La camera assiste impotente alia nuova situazione

che si e determinata dovunque, ma e chiaro che
essa e oltrepassata e piu non risponde al sentimento
del paese. Il Governo ne propone lo scioglimento il

giorno 8 aprile e indice i comizi elettorali per il 15

maggio.

— 277 —



II Fascismo accetta la lotta anche su questo cam-
po, ma afferma chiaramente che esso continuera la

sua azione come prima, senza perdersi nelle mi-
serie parlamentari. Montecitorio sara soltanto uno
dei campi dove combattera.

Nei giorni dal 17 al 20 aprile la battaglia e aspra
e cruenta in Toscana. Una spedizione fascista a
Foiano della Chiana e presa in una imboscata e

massacrata: i sovversivi infieriscono sui cadaveri e

sui feriti. Subito dopo parte una spedizione di rap-

presaglia al comando del ferreo Tamburini, quello

stesso che nei giorni di febbraio ha spazzato i ri-

belli di Firenze; piomba su Foiano della Chiana e

vendica i caduti. I colpevoli delle atrocita sono fu-

cilati sui posto. L’eco di queste sanguinose giornate

non e ancora spento quando a Torino, dal 25 al 26
aprile, avvengono altri conflitti culminanti nell’as-

salto e nell’incendio della camera del lavoro, un
vero fortilizio difeso con bombe a mano dai comu-
nisti: ne seguono due giornate di sciopero generale.

Altro sangue fascista e sparso.

Davanti a tutto questo il Governo e impotente

e lascia fare. Giolitti lascia che le cose seguano il

loro corso fatale. Ogni giorno che passa si sente pero

che cio che e piii colpito dagli eventi, non e tanto

I’uomo che e al potere, quanto il sistema stesso del

liberalismo. L’uomo che e al potere sente infatti che

una nuova inesorabile situazione si va determi-

nando e che ogni tentativo per opporvisi recherebbe

danni maggiori al paese. Meglio si comprendera
questo piu tardi, quando un altro Governo cerchera
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di opporsi al Fascismo, col solo risultato di fare in-

sanguinare ancor piu la nostra terra, e senza riu-

scire nello scopo.

Mai come ora la violenza appare necessaria e ine-

vitabile.

II socialismo, con le sue istituzioni devastate,

con le camere del lavoro incendiate, con le sue po-

sizioni ad una ad una distrutte o perdute, sconta

il delitto di avere tentato l’asasssinio della nazione,

e di aver approfittato dei dolori e dei sacrifici della

guerra per cercare di instaurare una dittatura sul

tipo russo, che avrebbe travolto per sempre ogni

avvenire del nostro paese. Con un diverso atteggia-

mento e con un sereno e coraggioso riconoscimento

della guerra e della vittoria, esso invece avrebbe

forse raggiunto il potere.

Ma non vale nella storia supporre vie diverse da
quelle effettivamente seguite dagli eventi. Il socia-

Iismo non poteva fare questo: esso aveva gia scelto

la sua strada e la sua condanna fin da quando la-

voro per la disfatta e si sottomise ciecamente al vo-

lere dei rivoluzionari di Russia. Non sono mancatl
fra le sue file gli uomini che hanno compreso l’er-

rore, ma e mancato sempre e in tutti il coraggio di

proclamarlo e di combatterlo.

Cosx si arriva alle elezioni del 15 giugno che, pur
senza vistosi spostamenti numerici, segnano l’in-

gresso alia camera di un gruppo di fascisti e di na-

zionalisti. Mussolini e eletto a Milano e a Bologna
con una fortissima votazione. Qualcuno attende che
dalla nuova camera esca una parola risolutiva per

— 279 —



Ia situazione del paese, ma sara illusione vana, poi-

che alio stato attuale delle cose, solo all’infuori

della camera sara possibile la soluzione della lo*ta.

Essa andra maturandosi precisamente nelle provin-

cie, dove il Fascismo sta gettando le basi dello Stato

di domani.

La nuova legislatura, che viene inaugurata il 14
giugno, segna un peggioramento per la situazione

ministeriale. Piu che la politica interna — che tutti

ammettono sia quale impongono le circostanze —
la politica estera e fatta segno a critiche vivacissime

dai deputati del gruppo fascista. Il conte Sforza

conduce da un anno una politica fiacca, ondeg-
giante, incerta, e forma il lato piu debole del mini-
stero Giolitti. Ai primi giorni della legislatura, il

Governo ottiene pero ancora una forte maggioranza
sulla discussione generate. L’atteggiamento combat-
tivo dei fascisti e dei nazionalisti si manifesta in-

tanto con la cacciata dall’aula di Misiano, il depu-
tato disertore. L’estrema socialista reagisce debol-

mente, soggiogata com’e dall’energia fascista.

Nella discussione generale, Mussolini attacca a

fondo le direttive del ministro degli Esteri in quanto
la sistemazione definitiva di Fiume sembra con-

dizionata a un impegno precedente, relativo alia

cessione di Porto Baros. L’impegno e smentito dal

ministro, ma poi egli finisce per ammettere di aver

ceduto Porto Baros agli jugoslavi, c-iofe di aver men-
tito quando affermava il contrario. A tutto questo

si unisce il malcontento per gli avvenimenti del-

l’Alta Slesia, dove truppe italiane inviate a garan-
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tire il plebiscite, sono state attaccate da bande po-

lacche ed hanno subito perdite. Sforza non ha sa-

puto opporre che una blanda protesta: del resto

tutta la sua azione politica sembra indirizzata ad

evitare ogni linea precisa ed ogni atteggiamento

definito, sempre disposto com’e a cedere ed a rinun-

ziare su tutto, pure di ottenere un accordo qualsiasi.

Sforza parla del tempi nuovi e della nuova poli-

tica estera, come se fossimo ancora sotto l’influsso

del wilsonismo, come se a nulla avesse servito la

terribile lezione di Versailles, dove una pretesa e

sperata corte di giustizia si era trasformata nel

mercato di tutti gl’imperialismi. L’intenzione, da lui

ripetutamente proclamata, di fare assumere all’Ita-

lia la parte di paciera nel conflitto diplomatico an-

glo-francese, si traduce nei fatti col tenere l’ltalia

assolutamente in disparte dalle contese politiche.

Si puo dire che la politica estera costituisce la pa-

gina peggiore — insieme al tragico Natale di Fiume
— del ministero Giolitti. il conte Sforza, sventura-

tamente arrivato ai fastigi del potere, non ha poi

avuto ne il senso della sua responsabilita ne la co-

scienza dei suoi doveri, ne un barlume di quella

finezza e di quella dignita nazionale che sono o

dovrebbero essere la prima qualita di un ministro

degli Esteri. Scettico e superficiale, insensibile e in-

differente, ha lasciato calpestare il nome d’ltalia

senza eommuoversi, come si trattasse di inezie.

Amicissino della Francia — e definito il portinaio

di Barrere — e della Jugoslavia, ha lasciato passare

senza protesta l’eccidio di Spalato, dove il co-

— 281 —



mandante Gulli e il motorista Rossi sono stati as-
sassinati dalla plebaglia jugoslava; ha lasciato infi-
ne che le bande polacche massacrassero diecine di
soldati italiani senza pretendere la menoma ripa-
razione. Sembra quasi che, per lui, l’onore e la di-
gnita della nazione siano cose di interesse affatto
secondario.

Questa linea d azione da lui difesa davanti alia
camera con una sconclusionato discorso, provoca
la caduta del Ministero, poiche la maggioranza,
sulla questione della politica cstera, si riduce ad
una trentina di voti. Troppo pochi per un uomo
come l’on. Giolitti che sempre ha cercato le maggio-
i anze forti e plebiscitarie. Per questo il Ministero
rassegna le sue dimissioni il 27 luglio.
h tutfavia probabile che in questa ritirata entrino

anche altre considerazioni. L’on. Giolitti, che ha as-
sunto il Governo in un’ora di sfacelo, si trova dopo
un anno di potere in una condizione molto cam-
biata. Debellata la minaccia sovversiva e risorte le
forze nazionali sotto l’egida fascista, la situazione
e divenuta meno grave, in quanto la catastrofe in-
combente e stata allontanata. Resta invece l’imba-
razzante problema di uno Stato che si va creando
nello Stato e di una guerriglia che continua ineso-
rabile in tutto il paese crescendo ogni giorno d’in-
tensita.

Per questo Giolitti, ora come altre volte, prcferi-
sce andarsene spontaneamente, cadere in piedi, co-
me s'i dice, e lasciare che altri continui 1’opera, di-
venuta forse meno gravosa ma piu imbarazzante.
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I.

Fra l’inverno e la primavera del 1921 si va deli-

neando la fisonomia del movimento fascista. Esso

non e ancora un partito, ma un esercito di manipoli

e di squadre —* squadrismo — come lo definiscono

gli avversari che lo odiano e lo temono.

L’idea forgiata dalla mente di Mussolini e in

marcia, andra diritta e lontano. La vita politica e

non politica del paese e sempre piii sconvolta: il

socialismo in rotta cerca rifugiarsi sotto la difesa

della legalita, ma la legalita dello Stato liberale e

morta ed e il socialismo stesso che l’ha uccisa.

Quella del nuovo Stato deve ancora sorgere. Oggi

intanto il Fascismo non si difende piu, ma attacca:

non batte solo il socialismo ma anche le organiz-

zazioni popolari, gia scivolate irrimediabilmente

verso la demagogia. Quello che resta del liberalismo
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e della democrazia assiste stupito e sgomento al

divampare della lotta.

Se il socialismo e rovinato e diviso, invece soprav-
vive ancora lo spirito sovversivo, il com unisino e
l’anarchia, che dopo aver trascinato il socialismo
verso la violenza, ora lo terranno legato a loro e
alia loro sorte. Squadre di sedicenti arditi rossi e

di comunisti oppongono all’ardimento delle squa-
dre fasciste la tattica delle aggressioni isolate, delle

imboscate, delle guerriglie.

Non passa giorno che la cronaca non allinei nuovi
conflitti; i morti, i feriti, testimoniano 1’incalzare

del Fascismo e l’accanimento dei sovversivi.

I Fasci non perdono quasi mai il loro tempo in

logomachie, in propagande, in discorsi: ogni sede
fascista e un po’ una caserma, con squadre di turno,
corpi di guardia, servizio di vedetta. Le squadre
hanno una loro disciplina, ubbidiscono ai loro capi,

che sono divenuti tali perche animatori dei primis-
simi manipoli nel momento della lotta. C’e gente di

tutte le eta e di tutte Ie condizioni, ma piii spesso,

sopratutto nelle provincie, uomini dei campi, anime
here e risolute, nelle quali l’idea fascista non co-

stituisce un programma di bene ordinati postulati

ma una idea diritta e decisa, gente che ha una vo-

lonta travolgente, scaturita cosi dalle prove tragiche

del dopo guerra, energie sprigionate dalla buona
razza italica nella sua grande ora.

L’azione fascista e quasi sempre azione di rap-
presaglia. Alle sedi dei Fasci, dove c’e sempre chi

veglia, giungono improvvisi gli allarmi, le notizie
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degli agguati sovversivi, di aggressioni, di imbo-
scate. La maggior parte hanno tutte la stessa linea.
Le vittime sono di solito i fascisti isolati o a

piccoli gruppi, che vengono d’un tratto assaliti a
tradimento, sorpresi durante la notte inentre rin-
casano o quando si aggirano nelle zone sovversive.
Subito l’allarme e dato e staffette corrono ad av~

\isare i camerati; la squadra e adunata e pronta in
pochi minuti, balza su camions rombanti ed accorre
verso il luogo dell’incidente. Piu spesso e tragedia
e non incidente; giunta sul posto trova talora i

cadaveri dilaniati dei compagni, dietro le siepi dove
e stata compiuta l’aggressione, o nei campi deserti.
Allora si corre alia sede socialista, alia camera

del lavoro, le porte sono abbattiite, i mobili acca-
tastati, il locale incendiato. I sovversivi quasi sem-
pre fuggono, ma qualche volta attendono armati
per colpire anche i soccorritori; la lotta diventa
battaglia accanita, non piu di bastoni ma di rivol-
telle, bombe, tucili: sparatorie sanguinose che la-
sciano sempre dei caduti.

Talora, come a Foiano della Chiana, la giustizia
e fatta fulmineamente; i colpevoli del delitto — a
Fojano un ferito venne mutilato a colpi di scure e
dei cadaveri furono straziati — presi e giustiziati
sul posto e le loro case incendiate.

La forza pubblica arriva di solito in ritardo, e
quando puo arresta insieme sovversivi e fascisti.

Spesso pero l’azione fascista si svolge anche su
linee meno gravi: una delle imprese piu comuni
e la « punizione » dei capi sovversivi. La differenza
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di tattica tra il Fascismo e il sowersivismo e in-

fatti grandissima, sopratutto nel diverso comporta-
mento dei capi.

I dirigenti dei Fasci sono primi fra i primi, af-

i'rontano il rischio dei ferimenti, della galera, della
morte, ma sono sempre in testa. I capi sovversivi
no: essi urlano nei comizi, incitano le folle, spin-
gono gli altri al compimento della violenza e poi
vilmente si eclissano. Una delle cause dell’incapa-

cita organica di combattere delle squadre sovver-
sive e precisamente in questa assenza assoluta dei
capi che riduce le forze rosse a delle accozzaglie
amorfe, accanite e feroci fin che si vuole, ma senza
direttive e senza disciplina alcuna. Non c’e un solo

deputato socialista o dirigente di leghe che abhia
sentito il dovere morale di seguire la sorte di coloro

che incitavano alia violenza e spingevano alia lotta

coi fa^cisti.

Non e da meravigliarsi se una simile condotta
favorisce i piu impensati capovolgimenti di situa-

zione. Poiche i comunisti e i sovversivi sono italiani

anch’essi, e c’e fra essi chi lotta in buona fede ed
ha del coraggio, come si sono anche quelli irrime-

diabilmente guasti, dei veri rifiuti sociali, cio che
avviene piu spesso nelle grandi citta. Talora pero
sono in preda dell’infatuazione momentanea, vit-

time dell’ignoranza, delle condizioni sociali, di tutto

l’ambiente creato insomma dagli errori del liberal 1-

smo, che ha Iasciato il monopolio della difesa del

lavoro ai cattivi capoccia del socialismo.

Questi sovversivi comprendono spesso come la
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forza Ideale, I’audacia, il disprezzo della morfe,
tuite le magnifiche doti dei fascisti, provengono da
una superiorita morale, da unu fede fortemente
sentita e di cul taiora intuiscono ad un tratlo la

bellezza. Comprendono allora la vigliaccheria dei

loro capi, l’errore in cui li hanno trascinati, e ad
un tratto disertano dalle die sowersive, si presen-

lano ai Fasci, vogliono essere inscritti, diventano
squadristi disciplinati e eoraggiosi!

Spesso sono questi i piu accaniti eontro i loro

antichi capi, quando le spedizioni vanno a punirli.

Le squadre piombano sulle case dei responsahih

e, dopo una severa iezione di sago di bosco, li in-

vitano a partire senz’altro, ad abbandonare il paese

che hanno avvelenato con la loro nefasla azione.

E’ il meritato esilio eontro i responsabili di tanto

male.

Le campagne sono cosi puridcate da tutti i tiran-

nelii rossi, i capilega, queili che fino a pochi mesi

prima si atieggiavano a capi dei fuiuri soviets, ed

ordinavano le taglie e gli sfratti a queili che non
si piegavano alle loro imposizioni.

Spcsso queste azioni arrivano alia tragedia, tal-

volta restano alia farsa, come si addice alia vigiiae-

cherla dei colpevoli. Meritata Iezione ebbe un ca-

poccia sovversivo di Toscana, borghesissimo, ora-

tore molto violento quanto combattente pauroso,

che si vide accerchiare e bastonare da quattro fa-

scisti che gli rimproverano, tra le legnate, la sua

propaganda. Con meraviglia li riconobbe per anti-
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chi sowersivi, ora convertiti al Fascismo: ed erano
convertiti sul serio.

Episodio tipico avviene in Piemonte: un forte

nucleo di giovani comunisti piomba su pochi fasci-

sti credendo di sorprenderli. Ma non vi riesce ed i

fascisti, anche inferior! di numero, accettano la

lotta, uno contro dieci. I comunisti fuggono tutti:

uno solo non bada al cambiamento della situazione,

e. anche rimasto solo, si rivolta contro i fascisti e li

colpisce, per fortuna leggermente. II suo coraggio
gli evita la punizione. II giorno dopo il comunista
vuole assolutamente inscriversi ai Fasci, e a quella

squadra, e con quel capomanipolo. Diviene uno
squadrista dei piu arditi ed accaniti, ed ogni sera,

egli, operaio, sfida le imboscate e le minacce, recan-

dosi alia sua abitazione posta nel quartiere sovver-

sivo. Molti squadristi sono del resto dei lavoratori

dei campi o delle officine, i quali non temono 1’odio

dei compagni ancora traviati e il rischio quotidiano.

Questi e altri fatti testimoniano come il sovversi-

vismo non sia per molti che una ubbriacatura mo-
mentanea, colpa degii eventi, piu ancora dei partiti

e delle elassi dirigenti che fino ad ora hanno sgover-

nalo Fltalia.

Un giorno, nel ferrarese, ad alcuni fascisti che si

sono recati a dare una lezione ad un capolega, salta

una idea bizzarra: lo poriano in una farmacia e

gli fanno here un bicchiere di olio di ricino. La
trovata fa fortuna, e 1’olio di ricino diventa una
delle armi delle spedizioni fasciste.

Col tempo le squadre diventano piu organiche,
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s’inquadrano in colonne, in vere compagnie, armate

di fucili, di rivoltelle, di bombe, di bastoni e di

olio di ricino a second a dei casi.

Nella primavera del 1921 il Fascismo di Emilia

e di Toscana organizza gia delle spedizioni inilitari

in grande stile contro le roccheforti comuniste.

AU’epoca di Giolitti il Governo lascia fare; poi,

succeduto Bonomi, questi vuole frenare il movi-

mento, ma non riesce che ad aggravare la situa-

zione, a provocare tragedie ed approfondire gli

odii. Il Fascismo, che per ora e sempre squadrismo,

e un’idea che non si puo piii arrestare e che deve

pervenire, attraverso successive trasformazioni, a

sostituire integralmente lo Stato liberale con la

Stato fascista. E di questo, come si e visto, ci sono

gia le prime cellule nei sindacati emiliani. Ancora
lunga e sanguinosa sara la strada da percorrere,

ma c’e una forza fatale che conduce gli eventi.

Gontinua intanlo il caos della guerra civile, coi

suoi cruenti conflitti giornalieri. L’uomo che ha lan-

ciato 1’idea fascista guarda rattristato alia scia san-

guinosa lasciata da ogni giorno — e tanto sangue

e gia stato sparso in guerra! — Egli pensa che si

debba compiere un tentativo supremo perehe hi

situazione si risolva evitando la lotta civile. Ac-

cettino gli avversari il Fascismo, lo riconoscano

qual’e, nel suo valore di movimento rinnovatore,

riconoscano la realta della nazione come superiore

ad ogni altra, e la pace potra tornare e regnare sulle

campagne e sulle citta sconvolte. Di qui l’origine

del tentativo della pacificazione tra fascisti e so-

cialist!.
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II.

Qualche volta vi sono nella stoi'ia dei contrasti

fatali nei quali le ragioni opposte hanno tuttavia

im motivo per esistere ed un compito da assolvere.

Sono cioe tesi vitali ed il loro contrasto diventa

qulndi fatalmente liecessario.

Questo avviene a proposito del trattato di pace
coi socialisti, voluto da Mussolini e da alcuni fa-

scisti ed avversato da altri.

Ai primi di luglio la guerriglia tra socialist e fa -

scisti e diventata di giorno in giorno sempre pin

accanita e sangue e versato in tutti i borghi d’ltalia.

Mussolini, con il suo altissimo senso di responsa-

bilita, vuol tentare. Il socialismo, subdolo, non si

diehiara a priori ostile alia pacificazione, ma il va-

lore dell’adesione socialista e affatto relativo. Gli

estremisti, gli scalmanati, i comunisti sono quasi
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fuori dalle file ufficiali del partito e non vogliono

certo sentirsi legati da nn patto flrmato dalle orga-

nizzazioni del partito unitario o della Confedera-
zione del Lavoro.

Tnoltre c’e una gravissima questione che sorge

proprio nelle zone dell’Emilia, di Cremona, di

Rovigo e della Toscana. Qui il Fascismo sta gia

creando delle organizzazioni sindacali che sono in

diretto contrasto con quelle rosse. Si intuisce gia

che due organizzazioni in contrasto non possono
coesistere. Una simile situazione dovra, infatti, ren-

dere vano ogni tentativo di pace. Le trattative si

iniziano a Roma ai primi di luglio e continuano
faticose per tulto il mese, mentre le organizzazioni

di Emilia e di Toscana si dichiarono contrarie.

Il ministero Bonomi, costituito ai primi del mese
e appoggiato anche ai popolari, si dichiara risoluto

a far rispettare la legge. ed impartisce ordini in

proposito, secondo i quali la forza pubblica d’ora

innanzi dovra tencre a segno i fascisti come i so-

cialisti. Gli effetti di queste nuove disposizioni go-

verna'Jve non tardano a vedersi.

Il 21 luglio una grossa spedizione fascista su Sar-

zana trova sbarrato il passo dalla forza pubblica,

che non intende lasciarla continuare. Mentre i di-

rigenti cercano di parlamentare, improvvisamente,

senza che da parte delle camicie nere si sia com-

messo un solo atto di ostilita, viene ordinato il fuo-

co. Moltissimi fascisti cadono, moltissimi sono fe-

riti. La colonna squadrista Iascia dei dispersi, feriti

in gran parte, ai quali le bande dei comunisti danno
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la caccia. Per quelli che sono catturati non c/e spe-
ranza di scampo. Essi vengono messi a morte, non
senza aver subito lunghissime ed atroci torture che
la penna rifiuta di descrivere. I cadaveri vengono
aucora oltraggiati, squarciati, tagliuzzati, e lasciati

poi nelle cainpagne, in pasto ai cani. Scrivendo di

Sarzana, si prova 1’orrore di dover riconoscere che
quanto venne compiuto sui feriti e sui morti fascist!

sia opera di gente per nascita e per lingua italiana.

Per spiegare certi episodi occorre ricordare non
solo la delinquenza di alcuni individui, ma sopra-
tutto I’iufame ed iniqua propaganda di violenza

di odio antifaseista compiuta ad opera di tutti i

parti ti sovversivi. Sarzana e un episodio criminale
che condanna inesorabilmente un partito. Quando
infatti da una propaganda possono sortire tragedie
come questa o come la strage del Diana, quella pro-
paganda deve essere condannata come un atto oon-
Iro lo Stato, eontro l’umanita, contro la civilla, conic
una piaga purulenta che deve essere curata energi-

camente col ferro e col fuoco. I fascisti hanno talora

ucciso per vendetta, per punizione, per difesa; ma
la loro azione ha sempre avuto una linea etica e
furono sempre ispirati dalla necessity. I sovversivi

hanno infierito sui cadaveri, torturato dei feriti, e

per assalire della gente Sana hanno sempre atteso

di essere in cento contro uno o di avere assicurato

in qualehe altro modo la superiorita piii schiac-

ciante. - <

La strage di Sarzana e la piu terribile.

I morti sono complessivamente diciotto: molti
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vengono ritrovati soltanto pih tardi. Gli stessi capi

fascist! nascondono lo strazio e le torture che ven-

nero inflitte a qualche ferito prima che la morte

pietosa venisse a liberarlo, alio scopo di evitare una

vasta irrefrenabile rappresaglia in tutto il paese.

II 25 luglio a Grosseto aVviene un altro conflitto

sanguinoso e quattordici comunisti cadono sul ter-

reno. Noil ostante questo. il 3 agosto, dopo lunghe

trattative, viene firmato a Roma il patto di pace,

che garantisce il mutuo rispetto fra le varie orga-

nizzazioni.

Ma troppo odio e stato seminato nel paese, troppo

si e spinto innanzi il conflitto perche da questo

patto possa sortire qualche risultato concreto. Esso

rimarra alio stato di nobile tentativo, presto supe -

rato dagli eventi che incalzano.

Infatti le aggressioni contro le camicie nere iso-

late si susseguono e la campagna di odio e di inei-

tamento alia violenza contro i fascisti si intensifica

da parte di tutto il sovversivismo.

Lo squadrismo cosi non disarma, non pub disar-

mare, per necessity stessa di vita e di difesa.

Gia il giorno 11 agosto gravi conflitti scoppiano

a Lugo di Romagna e in tutta l’Emilia la lotta ri-

torna particolarmente aspra. I sovversivi, che sono

stati rotti in fuga e sgominati nella sorpresa dei

primi momenti, tentano ora di contrattaccare e di

riprondere le posizioni. Per questo il 16 agosto si

radi'na a Bologna un convegno di tutto il Fasci-

smo emiliano, al quale aderisce tutto il Fasci-

smo della valle Padana e molti Fasci e fascisti iso-
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lati di tutta Italia. Unanime e il riconoscimento delle

insuperabili difficolta che si oppongono al patto
di pacificazione. Il giorno 27 un simile convegno
viene tenuto a Firenze, con gli stessi risultati. L’op-
posizione al patto di pacificazione si fa sempre pin
viva, poiche la sua applicazione si manifesta im-
possibile, ed anche pericoloso il tentarla, perche il

sovversivismo non disarma, non ritenendosi affatto

impegnato da quanto possono dire o fare i diri-

genti del partito e della Confederazione. D’altronde,
se nelle sfere dirigenti e ne.ttissima la divisione fra

le varie ideologic sowersive, seendendo alle file

dei gregari ogni differenza sparisce davanti al eo-

mune scopo della lotta contro il Fascismo, e le ca-

mere del lavoro danno uguale asilo a tutte le fra-

zioni sowersive, in modo che le inevitabili rappre-

saglie le colpiscono direttamente.

Inoltre Pazione del Governo Bonomi, intesa a frc-

nare il Fascismo ed a difendere quindi il socialismo,

serve di incitamento ai sowersivi per tornare alia

riscossa; di qui sorge per i fascisti la necessity inde-

rogabile di non disarmare. La lotta continua per
tutto l’agosto e il settembre.

Il 31 agosto un grave lutto colpisce il Fascismo
con la perdita di Valentino Coda, una nobile figura
di c.ombattente e una forte mente politica. Era stato

dei piix fervidi a sostenere il patto di pacificazione

per ridare la pace alia nostra terra stanca di lotte

fratricide ed insanguinata dai combattimenti di

ogni giorno; la sua perdita e sentita da tutto il Fa-
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scismo che lo saluta come una delle sue menti piu
elette.

Yerso la fine di settembre un’altra trag'edia av-
viene a Modena. Essa e decisiva per lo svolgimento
ulteriore della rivoluzione.

In questa provincia si e tentato dai dirigenti fa-

scisti di cessare ogni atto di rappresaglia e di non
organizzare nemmeno cortei, in ossequio al patto
di pacificazione, che, quantunque avversato, e stato

pero accolto con disciplina. Le autorita governa-
tive, non contente di questo, cominciano a perse-
guitare sistematicamente i fascist! e ad eseguire
perquisizioni ed arrests. L’irritazione diviene percio
generate : il Governo vuol dunque rialzax-e le sorti

del socialismo? Il 26 settembre vieno. tenuta una
x’iunione per prendere decisivi provvedimenti con-
tro l’azione governativa. All’uscita si forma un cor-

teo di un migliaio di fascisti che si avvia verso la

prefettura, arrestandosi davanti ad un cox-done di

guardie regie, mentre xxna comxxiissione sale a par-

lamentare col Prefetto. Ad un tratto, per xui futile

incideixte, il conxxxxissario di polizia spara coixtro i

fascisti, xxccidendone uno e ferendo gravexixente

1’on. Vicini; le guardie regie, come se questo fosse

un segnale, spianando i moschetti e fanno fuoco ri-

petutanxente sulla folia inerixxe. Otto fascisti cadono
uccisi, e una trentina feriti. Mentre il corteo si sban-

da da ogni parte, le guardie regie inferocite segui-

tano a sparare, sorde ad ogni comando, e scoraz-

zasxo per la citta seminando il terrore. Devono ve-

nire affx’ontate e disarmate, a stento. da ufficiali



della Scuola Militare, da carabinieri e da truppa.

Bisogna far intervenire contro di esse anche un’au-

toblindata.

La tragedia riempie di dolore e di sdegno le

coorti fascisle di tutta la nazione. Emerge chiara

la responsabilita delle guardie regie — un corpo

reclutato troppo frettolosamente per assolvere il

delicato compito che gli spetta— e ancor piu quella

del commissario di polizia che risulta essere di idee

antifasciste. Ma pin oltre, e piu in alto, essa va a

colpire il Governo che con la sua pretesa imparzia-

lita favorisce di fatto il sovversivismo contro le

forze nazionali. In una lotta come quella ingaggiata

fra la nazione e l’anti-nazione non vi puo essere

imparzialita.

Dopo l’eccidio di Modena il Fascismo sente Fim-

periosa necessity di combattere non solo il sociali-

sm© ma lo stesso Governo, di puntare non solo con-

tro le eamere del lavoro, ma su Roma capitale,

per conquistarla.

I funerali dei caduti di Modena sono una apoteosi.

Davanti alle saline gloriose convengono ventimila

fascisti e cinquecento gagliardetti. Benito Mussolini

arriva da Milano. Sono presenti i capi di tutte le

zone fasciste d’ltalia. In cospetto dei Caduti, spari-

scono tutte le divergenze di idee che nelle ore tur-

binose e nelle ardenti polemiche pro o contro la

pacificazione avevano accennato qua e la ad incri-

nare la mirabile unita spiritual© del Fascismo. Gli

eventi hanno ormai superato il patto di pacifica-

zione perche il conflitlo, prima limitato alia guerri
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glia antisovversiva, si trasforma ora in una lotta

politica nazionale piu vasta e piii ardua.

Sotto il fulgore del sole di settembre, Benito

Mussolini pronunzia un mirabile discorso, vera apo-

teosi dei Caduti e interpretazione del sentimento

comraosso di tutto il paese. Yentimila camieie nere,

dinanzi a lui inquadrate militarmente, at'tendono

la sua pai’ola. I colori dei cinquecento gagliardetti

sono ghirlande alle bare. La sua voce si alza squil-

lante sulla grande attesa:

« Non mai come in questa giornata di pianto e di

gloria io ho sentito con mortiflcazione la deficenza

del mio spirito. Oggi vorrei assommare ed armoniz-
zare in me le divine facolta dei poei'i, per salutare

con un epicedio queste superhe giovinezze sironcate

da una oscura e premeditata tragedia.

Il fato, nella sua tristezza, supera le mie possi-

hilitd oratorie. Vi parlero da soldato, perche que

-

sti che caddero appartenevano alia milizia migliore

del nostro esercito, e da uomo pensoso non della

sua, ma dell’altrui umanitd.

Quale onda di commozione mi ha sopraffatto

stamane quando ho visitato le salme raccolte nel

sonno che non ha risveglio ; c quando i feriti con

elevatissimo morale, di guerrieri e di martiri, con-

fessori di una fede, mi hanno accolto con un alala

che mi ha scosso I'animo fin nelle sue piii intime

fibre!

E c’erano fra di loro i giovinetti imberbi, dai

lineamenti gentili, le primavere sacre del nostro

sangue latino, i viraulti schietti della nostra razza
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immortale, e c'era anche un uomo nella piena
maturity degli anni, che ha visto cadere mortal

-

mente il figlio ed era magniftco di coraggio e di
serenita.

Non un lamento , non un rimpianto e uscito dal
labbro dei nostri ferit'L Ce in loro Vorgoglio del
buon volontario

, che e lieto di consacrare col san-
gue la purezza della sua fede . Ueccidio deWultra
sera e ricco di gravi msegnamenti ; i nostri avver-
sari sanno ora che quando c'e un pericolo da cor-
rere, un rischio da affrontare , una responsabilitd
da assumere , i capi del Fascismo sono at loro posto.

Se il mat coshume degli avversari fosse anche il

nostro, nessuno dei dirigenti il Fascismo modenese
sarebbe rimasto colpito.

Oggi tutta Vltalia guarda a Modena; e non credo
di commettere peccato di vanitd se aggiungo che si

attende con ansia do che dird.

Mi pare di sentire un coro anonimo di moltc e

molte von levarsi dalle cilia, dai borghi, dai caso-

lari ad evocare una parola di pace.

Noi, che non siamo dei barbari, aseoltiamo que-
sto grido di pace. La terra dal 191

1

ad oggi ha be-

vuto tante lacrime , tanto sangue, che nessun uomo
degno di questo Home pub pensare senza racca-

priccio che questo orrorr continui.

Ma se la pace, la pace vera si vuole , che cosa si-

gnifica questo rinnovato diabolico accanimento
antifascists a cui assistiamo?

Non pace vi pub essere, sincera , sino a quando
i fascisti saranno chiamati sicari , assassini , assob
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dati, compagnie di ventura; sino a quando scircin.no

add.ito.ti conic l oggetto dell’odio e della vendetta
popolare.

Oh! La tragedia non e locale, ma nazionale. 1

protagonisti sono piii numerosi, la scena e vasta
quanto il territorio della nazione.

Io affermo qui, io che non ho risparmiato le cri-

hche le pill acerbe a taliine. manifestqzioni del mo-
vimento fascista, che il Fascismo e nel suo insieme
uno dei movimenti piii disinteressati, piii spiritua-

lised, piii idealistici, piii religiosi che conosea la

storia iialiana ed europea.

Erano dunque sicari di qualcuno, difensori di

qualche cosa, di un uomo o di un interesse, di una
casta o di un privilegio questi giovani che, prima
di sigillare le labbra per sempre, hanno mormoraio
negli spasimi dell’agonia il grido di Viva l’lialia?!

Vo. Per questi giovani che sono caduti, per gli

altri che rimangono, iltalia non e la borghesia o

il proletariate: l’Italia non e nemmeno quella che
governa o sgovema la nazione e non ne intende

quasi mai I’anima: l’Italia e una razza, una storia,

un orgoglio , una passione, una grandezza del pas-

sato, una grandezza piii rcidiosa nell’avvenire.

Con questa fede, per questa fede voi siete morti:

per questo voi siete anclati incontro alia mode
come « alle braccia di ridente sposa ».

E noi siamo venuli qui da ogni parte d’Italia a

rendervi onore. I tremori clei nostri avversciri sono

vcuii. Nessun Inmulto, nessuna violenza deve tur-

bare o turberd la manifestazione odierna, I’estre

-

mo onore.
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/ nostri inni echeggiano dalle nostre fanfare.
I nostri alala si levano solenni in questo dolce

cielo di settembre.

Li sentite voi? Forse. Certo.

L'ondata formidabile dei nostri spiriti deve in-

contrare, scaldare, i vostiii che sono morti.

Squillano le note di Giovinezza, I’inno della vita;

ma voi, tra poco, scenderete nella terra negro.
Per voi, o cari Morti, slasera le stelle non avran-

no piii i brividi dell’infinito, il sole di domani non
avra piii splendors; nelle vostre famiglie si sentird

stasera il vuoto terribile che dd Vestrema dipartita

e le lacrime anmre cadranno nel silenzio.

Salvete, Morti dilettissimi. Noi non vi dimenti-
chiamo. J vostri nomi rimarranno scolpiti nel no-
stro c.uore profondo. Finche un solo fascista vi

sard in Italia, egli trarrd da voi Vesempio e Vau-
spicio.

Verra giorno in cui il nostro esercito invitto ed
invincibile strapperd la definitiva vittoria. Allora.

o fratelli di Modena, o fratelli caduti di altre cittd,

un fremito improvviso fara sussultare i vostri re-

sti immortali. Converremo allora alle vostre tombe
di precursori e di avanguardie, a sciogliere il voto

della riconoscenza e della fede.

In nome dei cinquecentomila fascisti d’ltalia vi

porgo t’estremo addio.

Mussolini ha finito. Nel silenzio religioso del tra-

monto settembrino, sulle squadre adunate passa

un fremito a stento contenuto e taciti sventolano i

neri gagliardetti.

_ '302 —



III.

I martiri rti Modena hanno segnato col loro sa-

crificio le nuove vie del Fascismo.

Le spedizioni punitive contro i sovversivi non
possono esaurire il suo compito in una attivita

die si risolverebbe in esclusiva reazione. Bisogna

guardare piii avanti, verso la eonquista dello Stato.

NelPautunno del 1921, dopo la tragica giornata di

Modena, il Fascismo si matura come partito po-

litico e comincia ad orientarsi verso la nuova stra-

da. I momentanei dissensi, le divergenze locali, i

punti di vista diversi, tutto cio che aveva fatto spe-

rare ai suoi avversari in uno sfacelo, altro non sono

invece che segni di una profonda e rapida elabo-

razione interiore. Gli awenimenti aiutano questo

processo, perche accanto alia guerriglia politica le

contese economiche continuano, e lo Stato ad

ognuna di esse da prova della sua ormai organica

incapacity a qualunque azione.
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La concezione liberate di Giolitti era taiora nio-
dificata dall’azione e dalla volon la che non mau-
eavano al vecchio statista.

Quello di Bonomi e invece liberalismo assoluto,

decomposizione delle forze statali, inerzia sotto le

spinte pin diverse. E’ in questo periodo che diventa
massima i’importanza del partito popolare e del

suo segretario, con tendenze piuttosto dittatoriali,

don Luigi Sturzo.

Bonomi ne subisce continuamente il ricatto per-
ches i popolari sono arbitri del parlamento, sopra-
lutto da quando il gruppo fascista e nazionalista

e passato decisamente all’opposizione. La propor-
zionale da cosi i suoi frutti, permettendo la ditta-

tura di una minoranza parlamentare diventata ar-

bitra cosi della vita come dell’azione del Governo
stesso.

Lo Stato liherale non puo fare piu nulla: solo

attendere chi lo sostituisca.

Ai primi di novembre ha luogo la solenne se-

poltura del Milite Ignoto sull’Altare della Patria.

e in tutta ia penisola scorre un brivido di com-
mozione. Neile altre nazioni una simile cerimonia

ha avuto il carattere di un rito commemorative.
In Italia, per le particolari condizioni nostre, la

cerimonia dell’Altare della Patria come quella

delle bandiere nello scoxso anno sembra una diana

di riscossa e di battaglia. Sembra che tutti i morti

della guerra siano eonvenuti a Roma col grande

Ignoto, per ianciare alia nazione una parola di

fede e di volonta, sembra che scenda dali’Altare
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deJla Patria un comandamento per la nazione rin-

uovata. A\ anti ! Avanti ancora per salvare la vit-

toria e per marciare verso 1’avvenire.

L’idea era stata lanciata per la prim a voita in
Italia, ma atluata altrove. In Italia i Governi del-
1’immediato dopo-guerra non badarono piu che
tanto ai morti. Avrebbero magari voluto seppel-
lire con essi il ricordo molesto dello stesso con-
ditto. Ed ora, ecco, i morti ritornano. Avevano ra-

dunato nella storica basilica di Aquileia le salme
dei martiri ignoti venuti da ogni settore del fronte,

dallo Stelvio, dagli Altipiani, dal Trentino, dal
Grappa, dall’Isonzo, dal Carso, dal Piave. Una di

esse era stata indicata dalla madre di un caduto
per essere assunta nella grande gloria di Roma,
li treno che la conduce e guidato e scortato da
combattenti decorati e passa tra folle inginocchiate

e piangenti. Sembra che esso ridesti al suo pas-

saggio una fiammata di passione, che la coscienza

nazionale, prima sopita, risorga ad un tratto,

nella comprensione del valore altissimo del sa-

erificio.

I morti per la Patria erano stati gia molto pianti:

ma con quelle lacrime meschine e mediocri che

rinnegano il sacrificio e la causa stessa del com-

battere e del morire, come il pianto comune che

accompagna ogni sventura umana.

Ma altro spetta ai morti di guerra, come a tutti

quelli che cadono per adempiere un dovere, non

vittime di nessuno e di niente, ma inevitable e fa-
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tale tributo pagato dai popoli per conquistarsi ii

loro posto neila storia.

Questi morti insegnano alle generazioni nuove

la via del dovere e del sacrificio, quelle solo che

assicureraxmo la grandezza futura d’ltalia.

Nel piauto eommosso che accompagna e segue

il gran morlo nel suo viaggio trionfale c’e un po’

il senso dell’espiazione del passato, ma piu an-

cora la promessa per Favvenire. Vittorio Veneto,

tutti lo sentono bene, apre la nuova storia, e que-

sto morto ignoto, sintesi di tutti i sacrifici, simbolo

del dovere, illumina la via. Ma perche potesse sa-

lire sull’Altare della Patria sono stati necessari

altri caduti, altri sacrifici, altro sangue; tutto

quello che le camicie nere hanno versato per sal-

rare la vittoria combattendo contro un nemico

insidioso, malvagio, vile, che non combatteva ma
assassinava, e avrebbe ucciso la stessa sua patria.

se avesse potuto.

Non c’e discontinuity fra i caduti in grigio verde

e queili in camicia nera, tutti ugualmente soldati

e combattenti.

L;opera non e ancora compiuta, ma ben si sente

che la grande ora si avvicina. Tutte le fasi della

resurrezione sono legate tra loro da una catena

sempre piu stretta. Non per nulla, nel passato anno,

la grande adunata delle bandiere vittoriose pre-

cede di poco la prima riscossa fascista del dicem-

bre, come adesso, subito dopo la glorificazione

del Milite ignoto suli’Altare della Patria, il Fasci-

smo raduna le sue forze a congresso nell’Urbe.
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Aiicora Un aiilio di attesa, e la prima meta della
marcia eroica sara raggiunta.

II congresso fascista del novembre si raduna a
Roma piu che altro per compiere un gesto ideale.
A guardare agli uomini « e a lor piccole cose » al-

tre localita sarebbero piii opportune, perche piii

permeate dal nnovo spirito. Ma Roma e semprc
assai piu alta di questa o di quella contingenza po
litica, poiche il suo valore non e negli uomini clie

l’abitano ma nello spirito stesso dell’Urbe, die
pare viva accanto alle sue antichita eterne, ed im-
prima del suo segno gli eventi storici che vi si

compiono.

II congresso a Roma vuol dire una meta indicala

per Favvenire, perche il Fascismo non puo tendere
che alia conquista dello Stato ed al governo futuro
della nazione. Oggi sara il congresso, domani sara
la marcia militare.

Ed il congresso stesso sara un po’ una batta-

glia, poiche mentre il Fascismo vi confermera la sua
compatta infrangibile unita, esso dovra sostenero

una rude battaglia contro i suoi nemici.

L’ambiente di Roma e piuttosto ostile. Il Fasci-

smo e nato dove condizioni storiche, politiche, eco-

nomiche ne rendevano particolarmente adatto lo

svolgimento. A Roma mancano tutte e, peggio an-

cora, il Fascismo non vi e stato compreso dalla po-
polazione. Si aggiunga l’ostilita di numerosissimi
sovversivi che non tardano a provocare incidenti,

aggressioni, conflitti. I fascisti, attaccati, si difen-

dono e vorrebbero rispondere con delie punizioni.

— 307 —



ma i capi li dissuadono. Si aggiunge uno sciopero

ferroviario che paralizza i servizi proprio quando
i convenuti dovrebbero ripartire.

Ma tutti questi sono incidenii secondari davanti

al risultato del congresso, la prima vera grande

adunata del Fascismo. Sfilano in rassegna davanti

a Benito Mussolini tutte le forze giovani e nuove

tlelle provincie, quelle che hanno stroncato e in-

iranto il sovversivismo, organizzandovi al posto

delle leghe rosse i sindacati fascisti. Piii che fare un

bilancio del troppo breve passato, bisogna guardare

l’avvenire, gravido di tempeste, promettente di bat-

taglie, e strapparvi la vittoria con la volonta forte

e decisa.

Questo il Fascismo sapra e vorra fare.

Dopo Sarzana e dopo Modena, il Fascismo ha la

via rischiarata. L’azione antisocialista e antisov-

versiva diventa azione creativa.

Il congresso decide infatti che i fascisti si or-1

ganizzino in un Partito, con i quadri ben de-

finiti. La denominazione di Partito urta e stu-

pisce taluni, anche perche il Fascismo si e sem-

pre atteggiato ad anti-partito, in opposizione con

tutte le gia rovinate conventicole della politica

italiana. Ma « Partito » e denominazione necessa-

ria in quanto presuppone una disciplina e dei qua-

dri e permette di deflnire meglio i rapporti politic!

dei Fasci.

Per il resto il Fascismo e un Partito diversissimo

dagli altri. La sua forza non e nel programma, ma
nella volonta di attuario. Poiche il bene della na-
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zione e la grandezza di un popolo sono mete facili

a proclamarsi sopra qualsiasi statute politico.

Creare la grandezza del paese attraverso la

difesa della vittoria e l’esaltazione della guerra,

fino al fine supremo della ereazione di uno
Stato forte ed unitario solidamente inquadrato e

disciplinato: ecco il programma del nuovo Partito.

E’ il programma di un nuovo Stato, piu che di

un aggruppamento politico, poiche esso vuole im-
primere un nuovo corso alia storia d’ltalia. Piu
che Partito e superamento di tutti gli altri partiti.

Lo strascico di incidenti che segue il congresso,

la diffidenza e l’incomprensione da parte di molti,

e lo sciopero, impediscono con la loro cronaca
che l’adunata fascista di novembre sia piena-

monte e integralme.ntc compreso.



La fine del 1921 segna una data nera per la sto-

ria deU’economia italiana. IJno dei piix forti istiiidi

l>ancari, la Banca di Sconto, che si era impruden-
temente lanciata in speculazioni non sempre fe-

lici ed esigenti vaste innnobilizzazioni, si trova ob-

bligata a chiudere gli sportelli e chiedere la mo-
ratoria. L’istituto gode di un larghissimo credito,

tauto che inilioni di italiani vi avevano affidato i

loro risparmi. Grandi industrie, fra cui l’Ansaldo,

avevano assorbite le disponibilita liquide, in modo
da riuscire nello stesso tempo cause e vittime del

fallimento. La teoria liberale pretende che in cir-

costanze simili lo Stato non debba intervenire, e

Boi.omi — il quale e del resto un assoluto incom-

petente in materia - segue questo principio e la-

scia che il gruppo Sconto-Ansaldo segua la sua

sortc. Il cbntraccolpo e gravissimo. Sul momenta
sembra che la responsabilita pesi tutta sui diri-
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genii Pistituto, raa piix tardi — Iroppo tardi — i!

paese sapra che il crollo poteva essere evitato tem-
pestivamente, se alPincapacita di Bonomi non si

fossero aggiunte influenza non del tutlo disinte-

ressate. II crollo della Sconto e infatti dovuto in

parte ad una lotta accanita tra questo ed un altro

grande istituto bancario, Ie cui vaste influence ar-

rivano fino al Governo stesso. Un Governo forte e

capace sarebbe intervenuto a tempo e non avrebbe
permesso che delle grandi banche, ugualmente ne-

cessarie all’economia dello Stato, giungessero ad
un contrasto nel quale, fatalmente, chi aveva la

peggio erano vaste categorie di risparmiatori.

Oltre a tutto questo, il Governo non e capace di

intendere che la norma generale del non inter-

vento ottima in tempi ordinari in quanto uno
Stato che salvasse regolarmente le banche disse-

state verrebbe ad incoraggiare le cattive ammini-
strazioni e le speculazioni avventate — non pud
applicarsi ora in piena fase di assestamenfo post-

bellico, quando la crisi economica si trova gia ac-

cresciuta da provvedimenti demagogici ed irrazio-

nali. Il bilancio dello Stato e d’altra parte enorme-
mente passivo, e non si pud sovraccaricarlo con

un costoso salvataggio.

Si tratta quindi di un circolo vizioso, la cui ori-

gine prima e. come senipre, nell’incapacita orga-

nifa del Governo parin’.n entare e del regime libe-

rate. Finanze dissestate, anarchia bancaria, incom-

petenza ed insufficienza di classi dirigenti: la que-

stione cconomica finisce per trasformarsi in politica.



H Governo vive alia giornata : senza un program-

ma, senza una idea, soverchiato dagli avvenimenti,

ricattato dai partiti, legato a formule e programmi
vuoti di ogni significato.

Non siamo certo nella situazione del 1919, per-

che allora a tutti i mali attuali si aggiungeva la

malafede, la demagogia di ’ Nitti, la stanchezza e

Peccitamento della popolazione, la debolezza delle

forze nazionali.

Bonomi non comprende i tempi e gli eventi, e

come lui non lo comprendono i partiti o quelli che

di partito prendono il nome, e il parlamento stesso.

Alla vigilia di tutte le rivoluzioni, i partiti e

gli uomini al potere non si avvedono mai della

situazione reale del paese, ed e precisamente da

questa incomprensione che la rivoluzione trae pro-

fits.

Bonomi vorrebbe ristabilire il cosi detto impero
della legge, e colpire ugualmente gli eccessi da
qnalunque parte vengano, come afferma con una
frase molto di moda. In realta sono le caste polifi-

che al potere che vogliono conservarselo a qua-

lunque costo e precipitano cosi la situazione.

Molto diversa invece e la condotta della politica

estera, affidata al marchese Della Torretta. Ma la

situazione e stata talmente compromessa dall’in-

fausto ministro Sforza, che al phi si puo cercare

di non peggiorarla. Finnic, che il trattato di Ra-

pallo ha eretto in Stato indipendente, non riesce a

darsi un Governo ne a trovare la pace.

512 —



La parte migliore del suo porto, il porto Baros,

e stato ceduto segretamente da Sforza agli jugo-

slavi, poiche a Sforza premeva concludere, sicche

avrebbe ceduto la stessa Fiume se avesse potuto.

Energica e Fazione italiana nei riguardi del Bur-

genland, conteso tra FAustria e la Jugosalvia, e

che l’ltalia riesce a far attribuire alia prima se-

condo il suo pieno diritto.

Ma la vita del Governo, come si e visto, e affi-

data alFarbitrio delle fazioni parlamentari. I po-

polari diventano sempre piix invadenti e finiscono

per trovarsi in rapporti sempre piii tesi con il

eosi detto gruppo democratico, costituito da gio-

littiani. Il crollo della Banca di Sconto ha destato

vasti malumori. Intanto il parlamento, staccato

piu cbe mai dalla vita del paese, a tutto indiffe-

rente, non puo concepire che esista un ministero

senza che non si debba cercare di scalzarlo. L’oc-

casione non tarderk.

Il Governo, ai primi di gennaio, e impeguato

nella conferenza di Cannes, una delle tante riu-

nioni internazionali che si sforzano di adattare alia

realta le sciagurate conclusioni del Trattato di

Versailles e che finiranno poi per liquidarlo in

parte senza averne Faria. A Cannes si delibera di

radunare a Genova, nel maggio, una grande con-

ferenza plenaria con F invito esteso anche alia

Russia. I.a riunione di Cannes pero e bruscamente

sconvolta dagli avvenimenti della politica interna

francese.

Improvvisamente, alia fine di gennaio, muore.
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dopo pochi giorni di malattia, il Pontefice Bene-
detto XV. Sui clamori della politica, sulle vicende
del momento, per un attimo tutta Fattenzione mon-
diale e rivolta a Roma, all’Urbe, dove il Papa si

spegne. .v*

Benedetto XV non e stato un Pontefice umanista
come Leone XIII, e la sua figura e molto diversa

dall’umile « Santo di Riese », Papa Pio X; Bene-
detto XV e stato il diplomatico che ha dovuto reg-

gere il polere in tempi tempestosissimi e tragici;

e so nel tumulto delle ore terribili talora la sua
azione, ispirala a principi cattolici e percio uni-

versal!, sembro poco intonata al momento a noi

che vivevamo le terribili ore della lotta, si pud
dire tuttavia che nel coinplesso la sua condotta e

stata saggia ed abilissima.

Interpretando Fanima del popolo italiano, Mus-
solini scrive in quest’ora:

« La morte di un Papa e un avvenimento che ci

interessa e ci commuove. nella nostra qualitd di

uomini e di italiani. Il Papa e in realtd un impera-
tore, sia pure elettivo. Egli discende in tinea direita

daH’impero di Roma. II suo dominio politico e spi-

rituale si estende sa ben quattrocento milioni di

uomini disseminati in ogni angolo della terra, tal-

che si pud dire che Fimpero cattolico che ha la sua

capitate a Roma, e il pin vasto e il piii ve.cchio im-

pe.ro del mondo. Dura ormai da venti secoh.

Verso Roma guardano a quest’ora uomini dii

tulte le razze. e di tut'li i continenti. Il fatto ha un
suo carattere di grandiosity che non pud essere dir

— 314



minuito dai pronunciamenti o dai silenzi del mondo
laico. che non ha creato e non pud creare niente

ehe assurga, anche in parte . all’enorme potenza

spirituale del cattolicismo.

La morte del Papa e Vemozione suscitata da

questo avvenimento in tutto il mondo civile, ci per-

metlono di constalare che gli elemenli religiosi

della vita stanno potentemente risorgendo nell’ani-

ma umana. II laicismo scientista e la sua logica

degenerazione, rappresentata dal liberalismo ciar-

latano, stanno agonizzando. Gli uomini hanno

ancora e sempre lo spasimo dell’al di la; ancora e

sempre le masse anonime, profonde, sono tormen-

taie dal desiderio di evadere dalla breve terra e

dalle sue molte miserie per rifugiarsi nell’assolulo

della fede ».

Guardando al Vaticano, dove con secolare e

solenne cerimoniale si proce.de alia preparazione

del Conclave, il popolo italiano put) ancora meglio

comprendere la meschinita del proprio Governo.

Il Conclave si riunisce eleggendo Pontefice il cardi-

nale Acliille Ralti, arcive.sc.ovo di Milano, che as-

sume il nome di Pio XI.

Proprio in quest’epoca la situazione ministeriale

si e aggravata. Il conflitto tra popolari e democra-

tici si e aeuito, e questi ultimi finiscono per riti-

rare il proprio appoggio al ministero. Questo al-

lora, il 2 febbraio, r,i prescnfa dimissionario alia

camera.

Comincia cosi uua lunga, difficilissima crisi alia

quale il paese e perfettamente estraneo ed indif-

— 315 —



ferente, come per cosa che non lo riguardi, ed lia

perfettamente ragione. Le pretese dittatoriali e de-
magogiche dei popolari, che vogliono dominare il

Governo senza averne la responsabilita, rendono
ancor piu difficile la soluzione. II Pie, allora, invita
Bonomi a presentarsi alia camera per avere una
indicazione precisa. La camera gli nega la fiducia.
Riaperta ufficialmente la crisi il giorno 17, le

consultazioni riprendono. Escluso Bonomi, scar-
tato Giolitti per l’opposizione dei popolari, e per
lo stesso motivo escluso anche Orlando, si giunge
ad un incarico all’on. Facta, giolittiano.

Cosi la crisi parlamenfarc e risolta ed un Go-
verno si costituisce, almeno di nome.

II paese non se ne preoccupa neppure: c’e in
tutti la sensazione che la crisi sia ben piu vasta
e profonda di quello che credono o suppongono
gli uomini di Montecitorio. Ad un anno di distanza
Ic condizioni interne si sono infatti trasformate:
dalla battaglia accanita tra il Fascismo e il socia-
Jismo, siamo ora passali ad una situazione nella
quale non piu il socialismo, ma lo stesso Governo
e lo stesso regime parlamentare sono in giuoco, non
per i colpi di nessun avversario, ma per un disfa-

cimento interiore che non tardera a diventare
paralisi irrimediabile; laddove il Fascismo, da mo-
vimento esclusivamente di azione e di battaglia,

pur senza niente tralasciare del suo impeto, e di-

ventato un vasto e profondo movimento politico,

che. affretta il giorno della conquista definitiva del

potere,
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II 2 febbraio cade il ministero Bonomi e soltantd

il 25 un altro ministero — cioe mi Governo, almeno
tale di nome — gli succede. Piu di venti giorni di

crisi, di incertezze, di ecmsultazioni, e finabnente

sale al potere l’on. Facta, uomo del tutto inoffensivo

ed anche del tutto incapaee, assunto all’alta carica

perche, come si e visto, non si trovava pro-

prio nessun altro disposto a sobbarcarsi. Il proble-

ma parlamentare e dunque risolto con una sapiente

dosatura di portafogli c di sottoportafogli ripartiti

i’ra i vari gruppi della camera. I popolari — arbitri

della situazione — si prendono le finanze, 1’istru-

zione pubblica e l’agricoltura.

Per quelli che vivono nell’ambiente parlamentare

i problemi della nazione si risolvono ancora con le

combinazioni, con le alleanze dei vari gruppi, con

i compromessi stipulati, non fra i diversi program-
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mi inesistenti in quanto sono inesistenti le idee

- ma fra le varie ambizioni dei deputati.

Per il paese non sono invece mai risolti, anzi si

addensano, diventano insolubili, diventano una sola

questione formidabiie, quella dello Stato che non

e’e piu, della legge che e infranta, della rivoluzione

che e in polenza ma non e ancora dichiarata.

11 crollo dei socialismo e la rapida avanzata del

Fascismo non sono compresi negli ambienti politiei

perche sono giudicati come fenomeni di reazione,

come un eccesso che ne corregge un altro, un tem-

porale che passa presto e che lascia il tempo che

ha trovato. Pure, all’infuori dei partiti, un presen-

timento invade gli animi; quelli che non hanno

la fede fascista ma non si illudono sulla capacita

delle frazioni liberali e democratiche, presentono

che la forza degli eventi non tardera ad imporre

prima o poi qualche soluzione.

Intanto nel paese la lotta fra il Fascismo e le varie

forme del sovversivismo continua implacabile, ma
comincia a modificarsi, allargandosi. Il Partito fa-

scista tende non a collaborare con gli altri ma piut-

tosto a sostituirsi ad essi; questa intransigenza, oltre

che dal programma fascista, e imposta dalle circo-

stanze esteriori.

A1 socialismo si aggiunge infatti il partito popo-

lare, ambedue alleati contro il Fascismo nel tenta-

tive di ristabilire quel tale impero della legge che

e in parole povere il diritto di governare o sgover-

nare il paese come vogliono i seguaci di Turati e

di Don Sturzo.
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L’azione governativa tende quindi a diventare
ostiie al Fascismo, riprendendo ed in parte aggra-

vando la linea di condotta tennta da Bonomi, con
la sola differenza che il Governo vuole evitare con-

flitti e percid non affronta il Fascismo con misure
decise, non manda la forza pubblica contro le

squadre fasciste armate, ma fa arrestare i fascist!

isolati, fa perquisire le sedi locali, irrita e provoca
il Partito con la frequenza delle misure vessatorie,

salvo poi a ripiegare quando i fascisti, esasperati,

minacciano tempesta: una azione che e insieme
confessione di impotenza ed eccitamento alia

violenza per quelli che ne sono colpiti, perche da-
vanti alia forza ed alia decisone essa viene meno.
Nei primi tempi del ministero Facta la politica

ha un momento di tregua, nell’attesa della pros-

sima adunata internazionale che l’ltalia ospitera

in modo veramente degno a Genova.
Durante l’aprile ed il maggio si raduna la grande

conferenza plenaria, alia quale intervengono tutte

le potenze, compresi i vinti e compresa la Rus-
sia. E’ stato invitato Lenin in persona, ma in sua
vece arrivano Krassin e Cicerin. Molta curiosita

intorno a questi delegati sovietici, che si fanno no-

tare peraltro per 1’irreprensibilita della tenuta e

per il contegno rigidamente diplomatico. Non per
nulla di questi due rappresentanti della repubblica

comunista uno e milionario, l’altro e principe.

La conferenza di Genova occupa molto tempo,

fa scorrere fiumi d’inchiostro e di discorsi, ma,
salvo un trattato fra la Germania e la Russia che
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costituisce un veto colpo di scena per la coufe-
renza, nel resto non arriva a conclusion! molto

concrete.

In realta 1’ assestamento dell’ Europa non puo
avvenire che lentamente, evitando le sorprese cla-

morose. II tempo e 1’inesorabile forza delle cose
correggono a poco a poco, quasi insensibilmente,

ma con una forza irresistibile, le assurdita delle

teorie e dei trattati.

Maggiori effetti si sarebbero certo conseguiti

senza la crisi ministeriale francese, avvenuta du-
rante la conferenza di Cannes e che ha portato

Fintransigente Poincare a sostituire il conciliante

Briand; la Francia si pone cosi per quella via che
condurra piu tardi all’occupazione della Ruhr.
Poi la vita parlamentare politica riprende e con
essa gli incidenti tra fascisti e socialisti.

II 24 maggio, a Roma, durante il trasporto della

salma gloriosa di Enrico Toti, anarchici e socialisti

sparano sul corteo : vi sono delle vittime e poi uno
sciopero di protesta che porta ad altri conflitti. La
protesta non si sa bene contro chi sia diretta, se

non vuol piuttosto significare una specie di soli-

darieta con gli sparatori.

Ripresa la sessione parlamentare, l’alleanza tra

socialisti e popolari contro i fascisti si delinea sem-
pre piu evidente, mentre, dietro le insistenze dei

ministri popolari e democratici, le persecuzioni

contro il Fascismo s’intensificano.

Grave e la situazione nel bolognese dove al pre-

fetto Mori sono state impartite severissime dispo-
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sizioni contro il Fascismo di cui Bologna e diven-
tata una roccaforte. II prefetto Mori, f'unzionario

energico e disciplinato, le ha applicate e di qui
una serie di gravi incidenti culminanti d’improv-
viso, sul flnire di maggio, in una azione decisiva
condotta dai Fasci eniiliani e che la direzione del
partito appoggia energicamente. Tutte le forze fa-

sciste della provincia di Bologna, con quelle delle

attigue provincie — Ferrara e intervenuta com-
patta — si concentrano ed occupano il capoluogo.
Attorno alia prefettura vi sono circa 1500 uomini
di forza pubblica, e nel resto della citta bivac-
cano le squadre fasciste. E’ un vero miracolo se,

data l’eccitazione degli animi, non avvengono gravi
conflitti. II Governo, al quale si intima il trasferi-

mento del Mori, esita: lo farebbe volentieri, nia
l’attacco e Pintimazione sono troppo diretti per per-
mettergli una ritirata decorosa. Ai primi di giu-

gno la crisi si complica ancora e minaccia di esten-

dersi, dilagando in un vero conflitto fra il Fasci-
smo e lo Stato.

L’alto senso politico di Mussolini comprende che
sarebbe errore impegnarsi adesso ad oltranza, poi-

che ancora le forze fasciste non hanno raggiunto
la completa efficienza. Una volta assicurato da
Roma che la questione Mori sara risolta, egli di-

spone la smobilitazione. Questa e accolta in per-
fetto ordine e disciplina: nel ritorno le squadre
fasciste assaltano e distruggono le superstiti isti-

tuzioni del sovversivismo : camere del lavoro, cir-

coli, cooperative.
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Cosi ha termine questa occupazione di Bologna
die segna una data molto importante sulla storia

della rivoluzione fascista, perche e la prima volta
die il Fascismo attacca direttamente le posiziom
del Governo. Ma se non mancano fra i difensori su-
perstiti del liberalismo quelli die si avvedono del
pericolo, la maggior parte non ne lia coscienza,
e se comprende die il Fascismo e qualcosa politi-

camente, non si accorgono che esso e, sopratutto,
una rivoluzione in marcia.

Durante il giugno la situazione interna diventa
rapidamente piii torbida. L’azione antifascista de-
gli organi governativi fa moltiplicare gl’incidenti.

I socialisti e parte dei popolari attaccano dal
canto loro il ministero perche non e abbastanza
antifascista. C’e in loro la mentalita angusta dei

politicanti di bassa lega, per i quali i piii gravi pro-
blemi si risolvono tutti celermente con qualche mi-
sura impartita ai prefetti. Semplicismo veramente
straordinario ! E si irntano e protestano perche que-
ste misure d’ordine non vengono o non sono ab-
bastanza decise; percio congiurano di abbattere
il ministero.

A precipitare gli eventi sopraggiungano fra il

10 e il 15 giugno degli incidenti a Cremona tra fa-

scist e sovversivi (il sovversivismo qui e tutto nei

ranghi del partito popolare, diretto dall’on. Miglioli,

definito il « bolscevico nero »). Il giorno 15 giugno,

mentre alia camera si stanno svolgendo querimo-
nie di socialisti e di popolari per le violenze di Cre-

mona, capita come una bomba la notizia che i di-
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sordini si sono intensificati e che la casa dell’ono-
re\ole Miglioli e stata devastata. Proprio quello
che ci voleva perche socialisti e popolari, piii uniti
che mai, halzino gridando indignati alia violenza
ed alio scandalo, chiedendo la fine della guerra
civile ed il rispetto della legge. Miglioli, inscenando
una vera commedia, piange sulla casa paterna di-
strutta (si sa poi che si trattava solo del suo studio,
non possedendo egli proprio nessuna casa paterna)'
Ma le lagrime hanno sempre il loro effetto, e tra i

pianti di Miglioli e le urla dei socialisti e dei popo-
lari di sinistra, la gia barcollante sorte del mini-
stero e senz’altro decisa. II 20 luglio il Governo,
ccrto della sconfitta, affronta la battaglia del voto,
e la seduta di questo giorno — per chi abbia occhi
per \edere ed ofecchi per intendere — assume ad
un tratto un significato storico.

Poiche il Fascismo, che alia camera — soltanto
alia camera — e il grande accusato, non ha finora
quasi reagito agli attacchi degli oppositori: solo il

giorno tempestoso della scenata per la casa pa-
terna di Miglioli il gruppetto fascista fa ad un
tratto moderare i bollori degli oppositori, con un
gesto che ricorda come i fascisti sono prima squa-
dristi e poi deputati.

Mussolini tace in uno sdegnoso silenzio fino al
20 luglio. Egli ben sente che la situazione si va
orientando inesorahilmente verso Pazione insurre-
zionale del Fascismo, ma vuole che gli eventi matu-
rino. Questo giorno egli giudica opportuno par-
lare. Facta sta per essere travolto ed il nuovo
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ministero, guardando almeno all’indicazione par-

lamentare, dovrebbe far puntare le mitragliatrici

contro i fascist i.

Mussolini parla diritto e deciso. Annunzia sen-

z’altro che il Fascismo, staccandosi dalla destra e

dagli stessi nazionalisti, volera contro il ministero.

Povero ministero davvero: « Onorevole Facta, voi

polete vivere in grazia dell’elemosina dei diversi

gruppi che vi sostengono come la tradizionale corda

sostiene Vappiccato. Del resto il primo ad essere

sorpreso di trovarsi president'e del consiglio siete

stato voi stesso ! ». E prosegue avvertendo che il

Fascismo sta per prendere definitivamente la sua

posizione: « Il Fascismo risolve finalmente il suo

tormento di anime e dim fra poco se vuole essere

un partito legalitario od insurrezionale. In questo

secondo caso non potra appartenere ad alcuna mag-
gioranza e non avra neppure Vobbligo di sedere

qui ». Poi avverte: « Nessun Governo pud reggersi

in Italia quando abbia nel programma le mitra-

gliatrici contro i fascisti. Se per avventura dovesse

uscire dalla crisi un Governo di reazione antifa-

scista, prendetene atto, noi agiremo con la massima
inflessibilita e insorgeremo. Ma di questa ipotesi

io preferisco la prima per ragioni nazionali ed

umane. Io preferisco che il Fascismo raggiunga il

potere attraverso una saturazione legale .

Ho detto che avrei parlato con grande lealta e

con grande chiarezza, percid dovevo prospettare

iutte le ipotesi. Ho detto quale sia quella che pre-

ferisco e non ho altro da aggiungere ».
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Queste parole chiarissime non sono pero affatto

intese, poiche chi vive con la persona e col cer-

vello dentro Paula sorda e grigia di Montecitorio
non sente e non comprende quello che si ma
tura nel paese. Quando Facta e travolto, tutti gli

antifascist! credono sul serio al prossimo avvento
del ministero antifascista, vindice della casa pa-
terna incendiata e di tutte le « devastazioni » com-
piute dal Fascismo.

Guai a chi si ferma ai particolari della storia!

Chi puo infatti lodare o difendere la distruzione e

la violenza? Ma qui non si tratta di difendere que-
sto o quello, ma di inquadrarlo nell’istante che si

attraversa. Quando suonano le grandi ore della

storia dei popoli, violenze e devastazioni diventano
al piu fatti contingenti e di importanza tutta se-

condaria davanti alPevento che si compie. Cosi le

epoche storiche non si determinano senza tempe-
ste che travolgono e danneggiano i singoli, poiche
la storia e tragedia e la vita stessa e tragedia. Chi
potrebbe del resto valutare una rivoluzione o una
guerra alia stregua dei dolori ed anche delle ingiu-

stizie che ha inflitto? La rivoluzione francese non
si giudica attraverso gli orrori del settembre o le

stragi di Lione e della Loira, ed al piu gli assas-

sin! legalizzati del Terrore fanno presentire l’ine-

vitabilita dei giorni di Termidoro; ne certo Popera
di Cromwell, il fondatore della potenza inglese, ri-

sulta dai suoi metodi di repressione nella guerra
d’lrlanda. Lo stesso fallimento della rivoluzione

comunista russa non e conseguenza degli assassin!
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e delle stragi bolsceviche, ma diventa evidence

quando, dopo tanti sforzi e tanto sangue sparsi

per la causa marxista, il capitalismo rinasce, anzi

nasce— in Russia— addiritlura per la prima volta,

con l’awento della propriety agricola in sostitu-

zione del latifondo.

Ben poca cosa sono dunque i focherelli di Cre-

mona, quattro cartacce d’ufficio, mentre per ogni

sovversivo colpito in aperta lotta molti fascisti ea-

dono nell’agguato vile.

Ma e anche fatale che i rivolgimenti storici siano

incompresi da molti fino a che non diventano tra-

volgenti. Per questo il Fascismo continua ad essere

piii che mai, per i suoi oppositori, una semplice
questione di polizia.

Caduto Facta, chi si assumera il compito di mi-
tragliare il Fascismo? In realta nessuno degli uo-

mini che tentano di costituire il Governo vi pensa
sul serio. Orlando, il primo ad accingersi al tenta-

tive, vorrebbe anzi che i socialisti salissero al po-
tere insieme ai fascisti. Tentativo assurdo, che Mus-
solini ha pero l’abilita di non respingere a priori,

mentre i socialisti si affrettano a farlo. Popolari e

socialisti vogliono infatti escludere genericamente

la destra, che suona per essi reazione, come rea-

zione e per essi piu che mai il Fascismo, mentre
Orlando capisce stavolta abbastanza la situazione

per lavarsene le mani. Succede allora nel tentativo

l’onorevole Bonomi, per un ministero tutto di sini-

stra, senza quella tale puntarella a destra che co-

stituisce lo scoglio piu grave. Perclie nei circoli
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politic! si crede sul serio che il Governo debba reg-

gersi sull’equilibrio parlamentare, cioe con un certo

numero di colonne di base, distribute in uno

spazio piu o meno vasto dell’area parlamentare.

A complicare le cose intervengono i giolittiani che

si oppongono alio strapotere popolare, seguendo

cosi le idee del vecchio di Dronero, il quale non

ha mai voluto saperne di Don Sturzo e della sua

azione dittatoriale e nello stesso tempo irrespon-

sabile, perche e all’infuori del parlamento pur

agendo con fini parlamentari. Cosi Bonomi falli-

sce, e dopo di lui tentano invano De Nava e poi

Meda.

Intanto i giorni passano, la crisi continua, la sfi-

ducia verso il parlamento, verso il Governo, verso

il liberalismo, si diffonde e diventa generale. Il Fa-

scismo raccoglie sempre piu vaste simpatie, quan-

tunque troppi non lo comprendano bene all’infuori

di sperare da esso un generico miglioramento della

situazione, in qualche modo, con qualsiasi mezzo,

purche si costituisca un Governo.

All’estero si guarda alia crisi italiana con inquie-

titudine ma con incomprensione, perche pocbissimi

sono in grado di coglierne l’esatto significato, e gli

stranieri preferiscono percio d’interpretare la crisi

italiana nei modi che credono piu utili a loro.

La crisi intanto ritorna al punto di partenza, e si

impone ben presto la necessita di dare di nuovo

l'incarico a Facta, il quale cosi si accinge ancora a

comporre un ministero, quello che sara o potra es-

sere, tanto per tirare innanzi. Poiche oggi la con-
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dizione dell Italia e ancora di dover tirare innanzi
finche I’ora non sia suonata e il conflitto politico
venga finalmente risolto con l’ascesa e la conquista
del potere da parte delle forze nuove.
Evento che non potra tardare molto, se non

si \uole che i danni per la nazione si accumu-
lino irreparabili.
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II.

L’on. Facta, dimettendosi, aveva tutte le buone

intenzioni di lasciare il potere definitivamente, ma
la situazione e talmente complicata che nessuno

ha potuto accettarne la successione. I popolari ed

i socialisti, decisamente alleati dopo i fatti di

Cremona, attendono sempre dal Governo quella

tale azione antifascista definita come legalitaria.

Ma per far questo occorrerebbe ordinare alia

forza pubblica di sparare contro i fascisti, cosa

assai piu facile a dire che a farsi, perche la forza

pubblica e quale la vuole il Governo, e se questo

e forte diviene uno strumento formidabile; in caso

contrario la forza pubblica diventa uno strumento

assai meno efficace e i tutori dell’ordine si re-

golano come credono. Poi il Fascismo ha acqui-

stato una tale forza che il ripetersi delle tragedie
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di Modena o di Sarzana potrebbe avere Feffetto
di una vampata in una polveriera.

L’on. Facta, per quanto debole, per quanto lungi
dall avere stoffa di uomo di Stato, ha avuto ed
ha ancora abbastanza buon senso per capire come
il Fascisino e un problema che non si risolve cer-
cando di negarlo. Quando, dopo varie e laboriose
consultazioni, egli si decide a rifare il ministero,
c sempre ben lontano dall’idea di affrontare il

Fascismo a fucilate. Egli cerchera, al piu, di tute-
Iare la legge senza spargere sangue e magari strin-
gendo un po’ i freni. Programma veramente buono
e che assicurava un tramonto relativamente tran-
quillo dello Stato liberale. Meglio avrebbe fatto
a continuare cosi flno in fondo e a non commet-
tere 1 estrema pazzia dello « stato d’assedio », come
vedremo piu innanzi.

Nei giorni delle faticose consultazioni i conflitti

sono continuati; a Ravenna il 26 luglio tra fascisti

e sovversivi interviene la truppa e spara: sette

morti e molti feriti.

I fascisti si mobilitano in tutta 1’Emilia e si con-
centrano a Ravenna. Intanto codeste operazioni mi-
litari delle camicie nere costituiscono per esse un
allenamento molto prezioso.

II Fascismo diventa sempre piu violento e piii

rivoluzionario, ma non e questa una fatalita delle

cose? Dal momento che si delinea l’alleanza fra
socialisti, popolari e democratici, esso — come si

e visto — e stato quasi costretto dagli evcnti a
scendere nelle piazze. Ed a cio ha condotto quella

332 —



tale politica che vuole nascondere il perieolo non
sapendo affrontarlo. A1 Fascismo non e forse

stato impedito di agire sul terreno parlamentare?
L’alleanza popolare-socialista ha creduto di can-

tare vitloria negando la medaglietta a qualche de-

putato cosi detto minorenne; ha insomnia cer-

cato di sofi’ocare il Fascismo parlamentare. L’of-

ferta di un’alleanza con i fascisti e stata respinta

quasi con sdegno perche, con 1’aritmetica alia mano,
il Fascismo parlamentare e cosa da poco, perche
conta pochi voti.

Non si pensa a quello che conta fuori del par-

lamento, dove pure si fa la storia, e dove, invece
di mettere in linea poche schede, puo far mar-
ciare un esercito di decine di migliaia di armati.

Cosi, invece delle poche schede, ci saranno parec-

chi fucili carichi.

Durante la crisi si e svolto intanto un episodio

sintomatico: Filippo Turati e salito dal Re al

Quirinale per esporre le sue vedute sulla situa-

zione politica. Il socialismo di destra non esita

cosi a deporre la pregiudiziale antimonarchica, sia

pure per quel tanto che gli permette di accostarsi

alia Corona e di tentare influenze su di essa ai

propri vantaggi. Segno che le botte fasciste sono

andate molto a segno e che il socialismo non cerca

piu che di difendere le sue ultime posizioni; la

situazione e infatti per esso gravissima. Tanto grave

che i suoi dirigenti, sopraffatti dai rovesci, per-

duta ogni facolta di pe^cezione politica, teubi,to

dopo il passo di Turati al Quirinale, quando gia



si delinea il reincarico di Facta, cioe il fallimento
del ministero antifascista, deliberano in tutta Ita-

lia uno sciopero generate legalitario, che appare
subito come il piu grande errore politico che possa
essere commesso. Non e facile davvero compren-
dere come i sovversivi siano giunti ad un passo
simile, e piu che le pressioni degli estremisti bi-

sogna veramente credere che la gravita della si-

tuazione agisca sui loro cervelli facendoli sconvol-
gere. Dopo mesi e mesi di guerriglia, dopo avere
sperimentato i metodi del Fascismo e fatto cono-
scenza della sua forza travolgente unita alia ine-

sorabile debolezza ed incapacity delle masse sov-

versive, lo scatenare uno sciopero generale nel

quale fataimente entrano in azione gli elementi
piu turbolenti, significa fare il giuoco del Fascismo
offrendogli l’occasione di attaccare a fondo e pro-
prio sul terreno che per il Fascismo e il piii

adatto.

D’altra parte le masse sono stanche e sfiduciate,

e di questo gli esempi non mancano davvero. In

che cosa dunque sperano?

Inoltre l’assenza di un Governo di fatto auto-

rizza implicitamente il Fascismo a prenderne il po-

sto neila difesa del servizi e dell’ordine pubblico,

e quindi a far convergere sopra di se le simpatie
di quelle correnti della pubblica opinione che, piu

che altro per incomprensione, gli sono state finora

quasi ostili.

Lo sciopero e dichiarato il 31 luglio, d’improv-

viso, da un comitato segreto d’azione, ed e esteso
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a tutti i servizi pubblici. Tanto per non mancare
alia regola, i deputati socialisti si tappano in Mon-
tecitorio per evitare anche l’ombra del pericolo.
Ii Fascismo risponde mobilitando le sue forze.
Nelle zone gia conquistate dal Fascismo quasi nes-
suno abbandona il lavoro. Nelle altre le defezioni
sono scarse: piii forti tra i ferrovieri; contro i

treni si effetluano anzi tentativi criminosi di sa-
botaggio che danno luogo a gravi incidenti con
parecchie vittime innocenti, il che sdegna ed esa-
spera ancor piii 1’opinione pubblica. Soltanto a
Milano, a Livorno, ad Ancona, a Bari avvengono
incidenti piu gravi e s’impegnano veri combatti-
menti tra fascisti e forza pubblica contro i sov-
versivi. Le vittime sono numerose, ma i focolai
sovversivi vengono occupati e spazzati l’uno dopo
l’altro. 11 2 agosto il Partito fascista intima la ces-

sazione dello sciopero ed effettua energiche azioni
contro i municipi e le istituzioni spvversive. Il

giorno 3, sotto l’incalzare dei colpi fascisti, l’al-

leanza del lavoro ordina la ripresa del lavoro che
cosi si effettua anche in quelle localita dove le

masse avevano scioperato. Ma intanto l’azione fa-

scista prosegue a fondo. Ancona e le Marche da
una parte, e Livorno dall’altra, due rocche sov-
versive che in certo modo ostacolavano le diret-

trici di marcia su Roma, vengono conquistate dalle

camicie nere che distruggono tutte le sedi e le isti-

tuzioni socialiste e sbaragliano le organizzazioni

rosse. Il 3 agosto anche il municipio di Milano e

occupato dai fascisti tra l’esultanza della folia.

— 335 —



II tricolore e innalzato sul balcone di palazzo Ma-
rino. Gabriele D’Annunzio vi e quasi portato in

trionfo, e dal balcone del palazzo rivolge alia folia

un alto nobilissimo discorso denso di patriotti-

smo, insistendo sui futuri doveri verso la popo-
lazione lavoratrice che il Fascismo rivoluzionario

e vincitore sapra poi mantenere. Le parole del

poeta sono veramente una luce proiettata verso
l’avvenire.

A Genova l’azione fascista fa crollare tutta l’oli-

garchia delle cooperative e delle leghe rosse che
avevano finora paralizzato come i tentacoli della

piovra, l’attivita e la vita stessa del nostro gran
porto del Mediterraneo.

Cosi, nello spazio di una diecina di giorni, tutto

quello che restava nel paese delle organizzazioni

socialiste, leghe, municipi, cooperative, e in mas-
sima parte distrutto. Infine lo sciopero viene de-

finite suicida dai socialisti stessi.

Intanto, in piena agitazione, e stato varato il mi-
nistero Facta numero due. Delle personality del

Governo precedente restano Amendola e Schan-
zer. Si aggiunge poi Taddei per gli interni, che ha
fama di essere uomo energico, ma quest’ultima

scella si rivelera a suo tempo davvero poco felice.

La calma non ritorna che verso la meta del mese,
ma ormai la posizione del Fascismo, che gia si e

in pratica sostituito al Governo assente di nome e

di fatto nei giorni dello sciopero, e diventata di

netto assoluto predominio.

11 Fascismo ha in pugno il suo destino, ha spaz-
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z&to i sovversivi, e sostituendosi in un memento
grave al Governo, ad altro non puo tendere che a
sostituirglisi anehe di diritto.

Da questi giorni, la Marcia su Roma, non pin
come sola aspirazione ideale, ma come realta im-
minente, diventa il piii prossimo obiettivo del mo-
vimento fascista.

Durante tutto l’agosto e il seitembre l’azione

decisiva si va maturando nella mente di Musso-
lini, che ne studia freddamente tutte k tossibi-

lita ed i rischi. Gia decisa di massima, si tratta

ora soltanto di scegliere il tempo. Il nuovo Go-
verno Facta, un Governo-ripiego, non puo far al-

tro che tirare innanzi per poche settimane.

Mussolini sente che il momento opportuno per
agire non tardera.

Il 20 settembre, ad Udine, capitale della vitto-

ria, Mussolini parla davanti ad una immensa adu-
nata di popolo. Il suo discorso e un programma di

Governo, ha delle frasi che paiono squilli di bat-

taglia. Mentre sta per iniziare, quasi segno ed au-
spicio, una grande aquila discende con volo solenne
sopra l’alto castello della citta.

Mussolini parla: « Se Mazzini, se Garibaldi ten-

tarono per tre volte di arrivare a Roma; e se Gari-

baldi aveva dato per le sue camicie rosse il di-

lemma tragico, inesorabile: O Roma o morte,
questo significa che negli uomini migliori del ri-

sorgimento italiano Roma aveva ormai una fun-
zione essenziale di primissimo ordine da compiere
nella nuova storia della nazione italiana. E noi

\
23.
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pensiamo di fare di Roma la citta del nostro spi-

rito, una citta, doe, depurata, disinfettata da tutti

gli elementi che la corrompono e Uinfangano; pen-

siamo di fare di Roma il cuore pulsante, lo spi->

rito alacre dell’ltalia che noi sogniamo »

« 11 nostro programma e semplice : vogliamo go-

vernare Vltalia ».

Nell’adunata di Udine, Mussolini segna cosi in

modo preciso le sue direttive d’azione e di Go-

verno. Quattro giorni dopo le ribatte a Cremona,

in un discorso tenuto davanti ad una moltitudine

di lavoratori dei campi, alle squadre delle saldis-

sime camicie nere cremonesi. Ancora una volta il

programma, le vie, l’avvenire del Fascismo sono

definite dalla sua scultorea parola: « Che cosa e

il hrivido sottile che vi percorre le membra quando

sentit'e le note della Canzone del Piave? Gli e che

il Piave non segna una fine: segna un principio!

E dal Piave, e da Vittorio Veneto, e dalla Vittoria,

— sia pure mutil.ata dalla diplomazia imbelle —
gloriosissima; e da Vittorio Veneto che si dipar-

tono i nostri gagliardetti. E’ dalle rive del Piave

che noi abbiamo iniziato la marcia che non pub

fermarsi fino a quando non abbia raggiunto la

sua meta suprema: Roma! E non ci saranno osta-

coli nb di uomini ne di cose che possano fer-

marci ».

Dopo le parole significative di Cremona, Mus-

solini ne aggiunge altre piu chiare ancora a

Milano, parlando davanti ai fascisti del « Gruppo

Sciesa ».
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« Data I’attesa generate che tiene sospesi gli
animi di tutti gli italiani nel presagio di qualche
avvenimento che dovrd arrivare, non volevo man-
care Voccasione di precisare alcuni punti di
visla.

1 cittadini si domandano: quale Stato finird per
dettare la sua legge agli italiani? Noi non ab-
bianio nessun dubbio a rispondere: lo Stato fa-
scista! Vedete che il nostro gioco e ormai chiaro.
D ultra parte non e pensabile piii, quando si tratta
di dare I’assalto ad uno Stato, la piccolo congiura
che rimane segreta, si e no, fino al momento del-
I’attacco ».

L’urto appare inevitable.

Ed ecco il programma dello Stato fascista: « Go-
vernare bene la nazione indirizzandola verso i

suoi destini gloriosi, conciliando gli interessi delle
classi senza esasperare gli odi degli uni e gli egoi-
smi degli altri, proiettando gli italiani come una
forza unica verso i compiti mondiali, facendo del
Mediterraneo il lago nostro; compiendo quest’opera
dura, paziente, di linee ciclopiche, noi inaugure-
rerno veramente un periodo di grandezza della
sl'oria italiana ».

Conclude: « Amici, io ho fiducia in voi, voi avete
fiducia in me! In questo mutuo leale patto e la
garanzia, e la cerlezza della nostra vittoria».
Dopo queste parole la nazione sente che il

grande avvenimento sta per compiersi e, nell’at-
tesa ansiosa, quasi a dare la misura dell’abisso
che separa l’avvenire da un presente che sta per
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piombare nell’oscuro passato, ecco sopravvenire
an mediocrissimo discorso di Facta, povero di
torma quanto di contenuto, una trama di frasi
fatte e di promesse inconcludenti. Ma il Fascismo
ha fretta. Mussolini sente che l’azione non puo
essere procrastinata piu oltre.

Negli ultimi giorni di settembre i fascisti ini-
ziano un azione parziale ma importante, concen-
trandosi questa volta su Bolzano. Le squadre del
Trentino, del Veneto e della Lombardia vi sono
portate celermente. II Fascismo e deciso a risol-
vere l’assurda situazione dell’Alto Adige che ha
fmito per costituire anch’esso uno Stato nello
Stato, con le sue leggi e le sue milizie comunali e
le sue uniformi ancora imperiali, e dove la pre-
senza dello Stato italiano e cosi poco sentita da
imporre la credenza che — almeno fino all’occu-
pazione fascista — la sovranita italiana sull’Alto
Adige sia affatto provvisoria. Di tutto questo la
colpa non e da attribuirsi agli atesini, ma ai Go-
verni che hanno avuto sempre paura di farsi
vivi. Nitti aveva anzi lasciato sperare a suo tempo
una specie di autonomia che rasentava il separa-
tism©: Bonomi aveva tollerato che il sindaco Pe-
rathoner rivolgesse al Re, nell’occasione del suo
passaggio da Bolzano, un discorso in lingua tede-
sco e dal contenuto non certo lodevole. Facta ha
lasciato fare come sempre. Del resto gli alto ate-

.
sono un po’ sotto l’alta protezione del partito

popolare, che nel suo programma sostiene le auto-
nomie locali amministrative

:
qui si tratterebbe di
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autonomie addirittura politiche che si vorrebbero

concesse alle popolazioni allogene vicine alle porte

d’ltalia! II Fascismo vuole flnirla con questa situa-

zione assurda. La mossa e rapida, energica, ma
senza violenze, che sarebbero dannose se rivolte

contro popolazioni del resto disciplinatissime e che

altro non chiedono, in sostanza, che di essere gover-

nate. Dirigono l’azione l’on. De Stefani e l’on.

Giunta, insieme coi capi delle squadre d’azione e

d’accordo con le gerarchie del Partito.

Occupato il municipio e le scuole tedesche, i fa-

scisti dettano le condizioni: dimissioni di Pera-

thoner, scioglimento della guardia civica — specie

di milizia armata con uniforme ancora austriaca —
ed allogamento delle scuole italiane, finora mi-

seramente trattate, negli splendidi locali di quelle

austriache. II Governo non sa che misure pren-

dere e finisce per sanzionare l’opera del Fascismo,

ritirando il decreto di convalida del Parathoner.

Ma subito dopo, risolta la questione di Bolzano,

i fascisti occupano anche Trento, chiedono ed ot-

tengono le dimissioni di Credaro, commissario

della Venezia Tridentina, uno degli esecutori piii

fedeli della politica di debolezza nell’Alto Adige.

Credaro, quantunque alto csponente della demo-
crazia massonica, e diventato ora un ottimo ese-

cutore delle direttive del partito popolare: uno
dei tanti esempi della strana alleanza fra masso-

neria e partito popolare. Anche Credaro adesso si

dimette.

Il paese saluta con gioia le azioni di Bolzano e di



Trento, ma si domanda che cosa ci stia a fare un
Governo, che, sanzionando le occupazioni fasciste,

riconosce cosi i propri errori precedenti e li rico-

nosce soltanto davanti alia forza maggiore.

Sopratutto l’occupazione di Trento desta grand!

inquietudini tra tutti coloro che avversano l’av-

venlo fascista perche il suo significato non pud
essere dubbio. Dalle azioni contro i socialisti si e

passati a quelle contro i popolari e poi contro gli

effetti della politica governativa nell’AIto Adige.

Ma stavolta il Fascismo, risalendo alle cause, ha
colpito in Credaro il Governo stesso. Ognuno sente

che da Bolzano a Trento si e compiuta una tappa

di quella Marcia su Roma che si intuisce non lon-

tana e solo non si prevede se dovra svolgersi sol-

tanto per vie relativamente legali oppure con un
atto di forza.
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III.

Ai primi di ottobre, per quanto tutti sentano che

la situazione e insostenibile, e ancora abbastanza

diffusa la persuasione che il Fascismo, diventato

forte e potente, possa inserirsi nella compagine
del regime liberale, senza grandi scosse. Nessuno
dubita che il ministero Facta possa vivere se non
per pochissimo tempo, quanto pero basti per pre-

parare un nuovo Governo, stavolta con la parteci-

pazione del Fascismo, dopo di che — almeno si

suppone — le cose si quieteranno. Anche qui la so-

lita incomprensione fa credere il Fascismo un feno-

meno politico transitorio, almeno come essenza ri-

voluzionaria, e lo colloca fra gli altri partiti, e

quindi con la possibility di transigere, prima o poi,

anche coi suoi avversari.

Benito Mussolini sa bene che il Fascismo non puo
che prendere il potere da solo, assumersi da solo
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la direzione della cosa pubblica. Nessuna alleanza
e possibile, se non si vuole rinnegare il Fascismo
stesso che e rivoluzione intransigente e profonda
e che quindi pretende di ottenere il successo com-
pleto.

S
;

*

Percio non vi e possibilita di accordi, ma occorre
l’azione diretta e precisa: e mentre fra gli stessi

fascisti molti credono che 1’azione sia da riman-
darsi alia ventura primavera, Mussolini intuisce

che al punto a cui si e giunti bisogna dare al piu
presto un Governo all’Italia, non potendo durare
l’assurda situazione attuale senza enormi danni.

Bisogna quindi agire e presto. Il 16 ottobre si

tiene un convegno alia casa del Fascio di Milano.
Attorno a Mussolini sono presenti De Bono, Italo

Balbo, De Vecchi, Michele Bianchi e i generali

Fara e Ceccherini. Mussolini dichiara che lo scatto

rivoluzionario non puo tardare. Quando? Fra i

convenuti c’e qualche divergenza sulla data: que-

st’autunno stesso o la ventura primavera? Musso-
lini dichiara che occorre tentare subito: si riserva

di precisare la data, ma in ogni modo non oltre

il 4 novembre. Subito sono tracciate le linee gene-

rali dell’azione; si crea un Quadrumvirato rivolu-

zionario, composto da Bianchi, De Vecchi, De Bono
e Balbo, e si studiano le modalita militari. Per
queste viene particolarmente incaricato il generate

De Bono il quale si trova il 20 ottobre a Bordighera
con Teruzzi e De Vecchi per preparare il piano te-

nendo calcolo delle forze disponibili e del loro in-

quadramento militare stabilito in precedenza.



L’azione dovra essere simultanea in tutta Italia,

ma la grande marcia e affidata alle camicie nere

dell’Italia centrale che devono puntare su Roma
divise in tre colonne convergenti di cui l’una si

concentrera a Santa Marinella al comando del ge-

nerate Ceccherini e del marchese Perrone-Compa-

gni, l’altra a Monte Rotondo al comando del gene-

rate Fara e di Iginio Igliori, la terza a Tivoli al

comando di Giuseppe Bottai. II generate Zaxnboni

avra un comando di riserva a Foligno. Le legioni

dell’Italia meridionale, sotto la guida del capitano

Aurelio Padovani garantiranno da sorprese le co-

lonne in movimento. La grande massa delle camicie

nere della val Padana costituira una riserva stra-

tegica, dopo aver agito localmente. La mobilitazio-

ne e stabilita per il 27 ottobre.

L’azione dovra iniziarsi con l’occupazione di Pe-

rugia, centro del movimento.

Tutto questo resta pero completamente segreto,

e quantunque nel paese vibri la sensazione che

qualcosa sta per succedere, molti credono che tutto

si risolvcra ancora politicamente.

II Governo seguita a dormire i suoi tranquilli

sonni. Facta nutre fiducia che il Fascismo non
andra contro il Governo liberate.

Intanto, il 24 ottobre si aduna un congresso a

Napoli. Vi convengono quarantamila fascisti. Mus-
solini, col discorso inaugurate, domina ed entu-

siasma sempre di piu. I concetti della politica fa-

scista sono da lui sviluppati e chiariti. Pure ancora

non e dato il segnale, la legalita e ancora in appa-
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renza salva. Tutto questo non e altro c-he tattica di

guerra. Bisogna disorientare il Governo, lasciarlo

incerto sulle vere intenzioni del Fascismo, in modo
che non sappia che misure prendere ne dove guar-
dare di piu. II congresso e stato radunato appunto
per questo, ma viene subito strozzato. I convenuti,

che ancora non sanno, che attendono il segnale, si

sentono ad un tratto rivolgere una frase curiosa

da Michele Bianchi: « A Napoli ci piove. Che ci

state a fare? ». Ma il Duce ha parlato chiaro: « Noi
fascisti non intendiamo andare al potere per la

porta di servizio; noi fascisti non intendiamo di ri-

nunciare alia nostra formidabile primogenitura
ideale per un piatto di miserabili tenticchie mini-
steriali ».

In piazza Plebiscite decine di migliaia di camicie
nere lo acclamano freneticamente, con la selvaggia

forza delle moltitudini entusiastiche: Roma!
A Roma! ». Mussolini coglie l’attimo e assume il tre-

tnendo impegno: « Io vi dico, con tutta la solennita

che, il momento impone, si tratta ormai di giorni e

forse di ore : o ci danno il Governo o lo prendiamo
calando su Roma. E’ necessario — per Vazione che
dovra essere simullanea, e che dovra, in ogni parte

d’ltalia, prendere per la gola la miserabile classe

politico dominante — che voi riguadagnate solleci-

tamente le vostre sedi. lo vi dico e vi assicuro e vi

giuro che gli ordini, se sara necessario, verranno ».

Il congresso e sciolto, le camicie nere rientrano

nelle sedi. Mussolini va a Milano, che diventa cosi
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ii centro politico delFazione, mentre il Quadrumvi-
rato militare si porta a Perugia.

II 25 tutti i comandanti di zona sono adunati a
Firenze per ricevere le ultime istruzioni.

II 26 ottobre, come primo atto politico, si fa

giungere un invito a Facta perche si dimetta. Egli

tergiversa, ma intanto il 27, il dado e tratto, la

mobilitazione fascista e proclamata.

Un proclama e lanciato da Mussolini agli ita-

liani: « L’ora della battaglia decisiva e suonata »/

Tutta l’ltalia centrale cade in potere delle cami-
cie nere, senza colpo ferire. Le autorita sono prese
alia sprovvista, incerte, impotenti e disarmate. Il

Re, che si trovava a San Rossore e che Facta aveva
lasciato alFoscuro sulla situazione, torna a Roma
incontrando gia lungo il percorso le legioni di ca-

micie nere che si dirigono sulla capitale.

Anche le ferroyie sono in mani fasciste ed i

convogli portano le legioni ai punti di con-

centramento con mirabile precisione militare. In-

tanto Facta, nello stesso giorno di venerdi 27,

senza attendere il Re, cedendo alle insistenze dei

suoi ministri piu ostili al Fascismo, Taddei ed

Amendola, proclama lo stato d’assedio, di motn
proprio! Il momento diviene tragico poiche per

un attimo si crede che egli abbia avuto l’assenso

reale e che il sangue stia per scorrere.

Gia colonne fasciste convergono su Roma, men-
tre nella capitale le autorita governative prendono
provvedimenti straordinari : cannoni su Monte
Mario e cavalli di frisia sui ponti del Tevere.



II Re, giunto a Roma, trova die il Ministero, in-

sieme alle dimissioni gli presenta andie il de-

creto dello stato d’assedio, gia promulgato: rifiuta

di firmarlo ordinando che il provvedimento sia

subito revocato.

I fiduciari politici fascisti stabiliti a Roma ave-

vano passato ore di ansie terribili. II ritiro del de-

creto di stato d’assedio costitui la cessazione di un
incubo. Il Re fa chiamare al Quirinale 1’on. De
Vecchi. Al soldato piemontese, cui la passione e

l’emozione dell’ora quasi soffocano le parole, il

Re dice: « Desidero che gli italiani sappiono che

io non ho voluto firmare lo stato d’assedio ».

Dopo il crollo di Facta e il ritiro dello stato d’as-

sedio la soluzione e virtualmente decisa. G’e un
tentativo di varare un ministero Salandra che su-

bito abortisce. Da Milano, dalla redazione del Po-
polo d’ltalia, vigilata da barricate difese da mitra-

gliatrici e cavalli di frisia, Mussolini si tiene in

contatto diretto con i fiduciari di Roma. Egli, che

con altissimo tatto politico ha voluto trovarsi lon-

tano dalla capitale, mette il veto a qualunque so-

luzione di compromesso. Poco dopo gli giunge l’in-

vito preciso di recarsi a Roma per assumere il po-

tere. La sera del 29 ottobre Mussolini parte per

la capitale a costituire il nuovo Governo. Intanto,

lungo le grandi storichc vie che conducono all’Ur-

be, le legioni fasciste si sono concentrate su Roma.
Bivaccano sotto la pioggia nei punti di concentra-

mento prestabiliti, disciplinate dal loro mistico en-

tusiasmo guerriero: sono un esercito, con armi.
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mitragliatrici, cannoni. E’ tutta la miglior gioventu
italiana, tutta l’ltalia della guerra e della vittoria

balzata finalmente alia conquista del suo destino!
Le belle coorti lasciano ancora dei niorti sulle vie
consolari — e non saranno gli ultimi — mentre
altre caniicie nere cadono sacrificate nel giorno del
sognato trionfo a Cremona e a Bologna. Fra esse,

fulgidissima figura di eroe, Gian Carlo Nannini.
A Santa Marinella il Duce, prima di proseguire,

passa in rivista le colonne fasciste che lo accla-
mano in un delirio di entusiasmo, indifferenti alle

fatiche, alle privazioni e alia pioggia continua. II

viaggio e trionfale. A Roma egli si reca subito dal
Re: a Porto a Vostra Maesta l’Italia di Vittorio
Veneto, riconsacrata dalle nuove vittorie ». E sen-
z’altro presenta la lista del suo ministero.
Ora Mussolini si trova davanti al suo compito

gigantesco, davanti ad una fatica e ad una respon-
sabilita immense che egli accetta consapevole della
sua forza. In tutta l’ltalia e un grido di giubilo,
uno sventolio di bandiere, un risuonare di inni en-
tusiastici. La vittoria del Fascismo e stata completa
e schiacciante. La vecchia Italia e travolta.

Gli eventi sono stati cosi fulminei che essa non
ha potuto nemmeno, nonche resistere, neppure
smascherarsi del tutto, del che si vedranno piu
tardi gli effetti deplorevoli. La Marcia su Roma e
infatti una grande vittoria, ma non la vittoria de-
finitiva.

Troppi credono che la rivoluzione fascista sia

gia compiuta, mentre in realta e appena iniziata;
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tutto questo pero non appare nel tripudio del-

l’ora. Anche dopo Vittorio Veneto la gioia dell’iin-

mensa vittoria travolse ma non soffoco i nemici
die tramavano nell’ombra e che tornarono poi

alia riscossa. I] Fascismo avra ancora da combat-
tere prima di ottenere la vittoria piena, assoluta,

incontrastata.

II liberalismo e crollato; Facta sommerso nel ri-

dicolo; le vecchie classi dirigenti messe da parte.

Ma le loro radici non sono ancora strappate. Molti

credono che le rivoluzioni siano tali soltanto per

le esteriorita degli avvenimenti, per gli atti di forza,

per le violenze. Solo quest’aspetto la Marcia su

Roma e stata per fortuna quasi incruenta, ma essa

c tutt’ora l’atto piii rivoluzionario che possa van-

tare nei secoli la storia d’ltalia.

Poiche rivoluzione e il sovvertimento delie leggi,

delle consuetudini, della mentalita, e il sorgere di

un nuovo mondo sulle rovine dell’antico. La Mar-
cia su Roma non chiude ma apre la vera rivolu-

zione fascista, che richiedera ancora dei giorni di

passione, di battaglia e di sacrificio.
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FORMAZIONE DEL REGIME

(1922-1924)

LAVORO ARRETRATO — CORFU’ — L’OPPOSIZTONE

RIPRENDE.



II Prmio Almistro



L

II 30 ottobre Mussolini, dopo aver ceduto al fra-

tello Arnaido la direzione del Popolo d’ltalia, costi-

tuisce il suo nuovo ministero e si accinge alia

grande impresa.

Intanto le legioni di camicie nere entrano in

Roma, sfilano davanti al Re sulla i>iazza del Qui-

rinale. Ripartono poi con ordine e disciplina mi-

rabili, frementi di entusiasmo per la completa

vittoria.

II Duce trova davanti a se un compito enorme,

pauroso. Lo Stato liberale ha lasciato un cumulo
di rovine; non c’e branca dell’attivita statale che

non sia in disordine, qualcuna addirittura in sfa-

celo. Restano ancora di buono, di integro, di

fondamentalmente sano, I’Esercito e l’Armata. Pero

essi lianno subito danni enormi e sono asso-

lutamente disorganizzati e impreparati a qualun-
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que evento. Tutto da fare o da rifare ex novo,

men ire la situazione flnanziaria e criticissima

:

sette miliardi di deficit, e quella economica e in-

quietante. Agli antichi problemi, insoluti, se ne

sono aggiunti dei nuovi, e non si sa dove sia piu

urgente porre riparo.

Mussolini ha costituito un ministero non di soli

fascisti: oltre a Diaz e Thaon di Revel, i nomi

della Vittoria, ci sono dei ministri e dei sottose-

gretari liberali e popolari. A parte l’innegabile

rettitudine e il valore di queste persone, non e con-

venienle fare altrimenti perche il Partito non puo

ancora fornire gli uoinini per tutte le cariche. Ii

Fascismo ilnora e stato un esercito, e se c’e tra le

sue file il eoraggio, lo spirito di sacrificio, l’entu-

siasmo, scarseggiano ancora le preparazioni solide

e le competenze.

Oltre a questo, non e ancora possibile pensare ad

un programma integralmente fascista. Bisogna in-

vece sbrigare il lavoro arretrato, rimettere in moto

la macchina dello Stato, sanare il bilancio turando

le faile innumerevoli per le quali si dissangua l’era-

rio, provvedere insomma ai bisogni piu urgenti,

poiche il metodo dei Governi precedent! era consi-

stito nello sperpero in certe attivita, nella lesina in

certe altre. Sono questioni tecniche e politiche che

si sovrappongono ad ogni passo.

Mussolini intanto offre subito indizio delle sue

direttive e dei suoi metodi. Ringrazia gli ufficiali

dei presidio di Roma che vogliono fare una dimo-

strazione in suo onore, ma nello stesso tempo la
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vieta: l’Esercito non deve fare politica. Poi soprav-
vieue un fatto inaudito. II Governo fascista aveva
trovate le sedi diplomatiche estere oecupate da per-
sonality dei regimi passati, come il senatore Fras-
sati a Berlino ed il conte Sforza a Parigi. Mentre il

primo, seguendo le linee della eorrettezza, chiede
ed ottiene dal Governo di essere sostituito, il conte
Sforza annuncia, invece, le sue dimissioni alia stam-
pa francese prima ancora di averle comunicate al

Governo di Roma ed aggiunge dichiarazioni die in-

dicano come l’avvento del Fascismo gli abbia fatto

perdere ogni traccia della piii elementare dignita.

Mussolini lo redarguisce aspramente, gli ordina
di restare al suo posto, e poi dopo qualche giorno lo

destituisce dalla carica. Atti di energia e chiaro in-

dizio del pugno di ferro die tieue ora il timone del

Governo.

Il 16 novembre afl'ronta la camera, che gli e in

maggioranza ostile ma lo teme. Egli spiega la sua
volonta e le sue direttive: « lo affermo che la rivo-

luzione ha i suoi diritti »; e, perche non si abbiano
dubbi, avverte nettamente che egli e al suo posto
per difendere e potenziare al massimo grado la ri-

voluzione delle camicie nere.

«Mi sono t'uttavia imposto dei limiti: potevo fare
di quest’aula sorda e grigia un bivacco per i mani-
poli: potevo sprangare il parlamento e costiiuire un
Governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non
ho, almeno in questo primo tempo, voluto ». Con
questa frase egli prevede davvero il luturo.

La camera riceve le meritale frustate senza rea-
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gire e vota docilmente la concessione dei pieni po-

teri, i quali permettono al Governo di dedicarsi alia

sua opera titanica. La nazione lo appoggia concorde

ed entusiasta.

Come e inevitable, alia ondata di sinceri consensi

ehe salgono dal popoio che lavora e die vede final-

mente costituito un Governo, si uniscono anche

quelli subdoli ed insinceri di tutti i politicanti die,

visto il prevalere del Fascismo, si precipitano a

braccia aperte incontro ai vincitori.

I Fasd sono affollati di postulanti die vogliono la

tessera, tutti proclamano a gran voce di sentirsi

fascists

.
Una massa di affaristi, di intriganti, di falsi fasci-

sti piove da ogni parte per inserirsi nel Parti to. La
maggioranza dei giornali si affretta a dichia-

rarsi fascista o filo-fascista o fiancheggiatrice ; e

mentre molte camicie nere autentiche, compiuta

Fopera, si ritirano in disparte, una pleiade di cami-

cie nere d’occasione infiltratesi nel partito, nel quale

purtroppo non si sono chiuse le iscrizioni, finiscono

per creare incidenti e malumori e per dare preoc-

cupazioni e fastidi al capo che si trova impegnato

in un’opera titanica di Governo e deve occuparsi

cosi anche di tutte le crisi e dei conflitti die nascono

qua e la.

Per ora si tratta soltanto di piccoli incidenti che

pero in seguito diverranno sempre piii seri e sa-

ranno anzi indizio di una situazione nuova e peri-

colosa.

Mussolini affronta intanlo i problem! della poli-
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tica estera e si reca pochi giorni dopo la sua salita

al potere a Territet, in Svizzera, dove Poincare e

Lord Curzon hanno il modo di conoscerlo.

Non sono trascorsi che pochi mesi dal momento

in cui Schanzer, minislro degli Esteri, veniva fatto

attendere nelle anticamcre londinesi per giorni e

giorni prima di poter aver un colloquio con Loyd

George. Con l’ltalia di quel tempo ci si poteva per—

mettere queste ed allre scortesie, con (iuella fascista

non sarebbero neppure pensabili.

L’azione interna si manifesta subito decisa. Alle

finalize Alberto De Stefani riesce a eoncretare

subito vaste economic ed inizia una profonda sem-

plificazione ed un completo riordinamento del si-

stema tributario. Opera enorrae, complessa e dif-

flcilissima, che solo un Governo a pieni poteri e

portato dalla rivoluzione, puo avere la forza e la

energia di attuare. Non solo le finanze statali, ma

(pielle delle provincie e dei comuni vengono com-

pletamente riordinate. Si inizia una forte riduzione

nel pletorico numero degli impiegati statali, cio

che non era mai state possibile tentare prima pei

le vivacissime opposizioni degli interessati. Le ter-

rovie, le poste, i telegrafi, prima in completa anar-

ehia ed in deficit pauroso, vengono radicalmente

rinnovate e si inizia un generate ordinamento di

tulti gli impiegati dello Stato che sono inquadrati

in un unico grande organismo. Tutto l’ingranaggio

burocratico legislative esecutivo viene cosi ad

acquistare una fisonomia unica.

Molti dei provvedimenti presi dal Governo fa-
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scista sono gia stati studiati e preparati, da lunghi
decenni, dai precedenti Governi i quali pero non
hanno mai avuta la forza di applicarli. Poiche
non e davvero difficile accorgersi dei mali e degli
errori sociali, politici, legislativi, e non e nemmeno
froppo ardua la preparazione di un piano orga-
nico di rimedi. L enorme difficolta nasce passando
dalla teoria all azione, quando cioe si deve appll-
care cio che e stato con relativa facilita tracciato
sulla carta. I Iiberali non avevano mai avuto il

coraggio di compiere tutto questo.
I ministri militari si trovano davanti al compito

di ordinare PEsercito, il quale dopo la vittoria ha
c ontmuato in un ordinamento provvisorio che mi-
naccia di menomare la sua efficienza, poiche i sol-
dati hanno una ferma troppo ridotta che impe-
disce una buona istruzione militare. I materiali
bellici sono da rifare o da riordinare, le opere mi-
litari da rimodernare, i magazzini da rifornire. La
Marina ha bisogno di rinnovare il naviglio e di
costruire siluranti e sommergibili.

Delicatissima e di vitale importanza e la poii-
tica interna alia quale si dedica personalmente
Mussolini. Nel gennaio del 1923 egli aduna per la
prima volta il Gran Consiglio, supremo organo ri-

\ohizionario composto dei principal! nieml>ri del
Governo e dei piii alti gerarchi del Partito. I] Gran
Consiglio delibera sulle materie piii important]' di
ordine interno e istituzionale.

Direttive nuove ed ardite vengono prese nei
rapporti fra lo Stsito e la Chiesa. I Governi libe~
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rali avevano continuato per decenni in una poli-,

tica di anticlericalismo piii o meno assoluto, come

si conveniva a dei Governi che si trovavano sotto

Fispirazionc, della Massoneria, ma tutto questo non

aveva pero iinpedito che spesso si trafficasse con

il clero per concessioni politiche e voti elettorali.

Mussolini orient a invece la sua azione in modo

affatto diverso, proclamando il piu assoluto ri-

spetto per la religione cattolica che e, per defini-

zione stessa dello Statuto, la Religione dello Stato.

Fin dall’epoca della Marcia su Roma il Vaticano

si era molto preoccupato di studiare le directive fa-

sciste in materia religiosa, con un interesse ben

giustificato in quanto le precarie condizioni dello

Stato liberale erano perfettamente note nelle sfere

ecclesiastiche e quindi preveduta la vittoria fa-

scista. Molti alti prelati, molti cattolici ferventi

elogiano la condotta del Fascismo che si dichiara

risoluto a troncare una situazione penosa ed as-

surda. Particolarmente lodata e poi la riforma

delPinsegnamento preparata da Giovanni Gentile,

il quale, istifuendo il principio della scuola libera

e dell’esame di Stato, viene cosi ad accogliere un

desiderio vivissimo dei cattolici. Questa riforma,

per tanti aspetti arditissima e rivoluzionaria, ol-

tre ad urlare molti interessi e molte tradizioni,

batte anche delle strade assolutamente nuove e

percio varie parti di essa avranno bisogno della

prova dei fatti la quale suggerisca poi modifica-

zioni e temperamenti. Ma il principio generale

restera intatto e costituira anzi, secondo la stessa
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definizione del Duce, una delle piu importanti
leggi del nuovo Regime.

La politica interna presenta poi altri campi irti

di difficolta di ogni genere.

Fino dai primi giorni del Regime il Duce ha de-
ciso di riorganizzare la Pubblica Sicurezza e di

risolvere la questione delle guardie regie. Inca-
ricato il generale Giardino di studiare il problema,
dietro la sua reJazione viene deciso senz’altro lo

scioglimento del corpo stesso. Come si e gia visto,

la Regia Guardia reclutata troppo in fretta, manca
delle qualita essenziali per riuscire un buon e si-

curo corpo di polizia. Essa ha reso importanti ser-

vizi, ed ha lasciato anche parecchi caduti sotto i

colpi dei sovversivi, ma non sono maneati poi
gli episodi dolorosi dai quali e risultata la sua
scarsa disciplina. Inoltre essa viene a costituire

un doppione inutile e peggiorato dell’antico, sal-

dissimo e glorioso corpo dei Carabinieri Reali. Lo
scioglimento della Guardia segue quasi subito, e

da luogo ad alcuni incident!, fra i quali il piu
grave a Torino dove un fascista viene ucciso dalle

guardie ribellatesi.

Un’importantissima questione e quella dei rap-

porti fra nazionalisti e fascist!, che nella lotta

antisovversiva e nella Marcia su Roma si so-

no trovati sempre affiancati. Fra essi non c’e

davvero alcuna sostanziale differenza di program-
ina e di direttive. Il nazionalismo, piu antico, ave-

va avuto il carattere di un movimento intellettuale,

cio che non ha impedito ai nazionalisti di battersi



nelle piazze c di cadere a fianco dei fascisti
:
gli era

mancata per contrapposto quella potenzialita dina-

mica che ha permesso al Fascismo di dilagare fra

le masse e conquistarne l’anima. Mantenere distinti

i movimenti diventa ora pericoloso, tanto pin che

troppi antifascisfi. introdottisi nelle file fasciste o

nazionaliste, cercano di mettere zizzania e di creare

attriti. Mussolini decide e dispone senz’altro la fu-

sione dei due movimenti: i nazionalisti entrano in

hlocco nel Fascismo e va data altissima lode ai ca-

pi i quali. davanti alia necessity superiore, non

hanno csitato ad accettare quello che costituisce un
vero seioglimento della loro associazione, respin-

gendo le proposte di coloro che vorrehhero talune

soddisfazioni formali per ricordare in qualche mo-
do il nazionah'smo, cio che non porterebhe ad al-

cun risultato se non quello di permettere la crea-

zione di contrasti pericolosi.

Ma un’altra impresa rivoluzionaria di suprema
importanza viene intanto realizzata nel mese di

gennaio con la costituzione della Milizia Volontaria

per la Sicurezza Nazionale, destinata ad essere sal-

do presidio del Regime ed a garantire gli ulteriori

sviluppi della rivoluzione. II Fascismo avra cost la

sua quardia armata. Fra qualche mese gli eventi

dimostreranno quanto la sua costituzione, sia stata

opportuna.

II provvedimento e del resto imposto dalla logica

fatalita delle cose: la rivoluzione dcve progredire e

quindi deve difendersi. Non per nulla la costitu-
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zione della Milizia desta le ire dl tutta 1’oppo-

sizione.

I mesi dell’inverno e quelli della primavera del

1923 passano in una febbrile attivita di Governo.

Intanto Ie abbattute opposizioni, i liberali, i demo-
cratic! e piu che tutti, coloro che ancora non hanno
capito il fenomeno fascista e lo credono affatto pas-

seggiero, una specie di metodo di cura e di rinvi-

gorimento necessario per lo Stato liberale ma af-

fatto transitorio, cominciano a creare qualche ac-

cenno di opposizione. Vi prendono parte special-

mente i giornali, quasi tutti i giornali, i quali, di-

cbiarandosi filofascisti all’indomani della Marcia

su Roma, hanno creduto di acquistare cosi il diritto

di criticare e di intralciare la marcia del Fascismo.

II Partito fascista d’altra parte non ha il modo ne i

mezzi per controbattere quest’azione, anche perche

in esso si delinea uno stato di malessere sempre

piu sensibile. La falange dei nuovi arrivati, molti

dei quali cercano di compensare la mancanza di

qualsiasi passato squadrista con il vanto di una

pretesa preparazione tecnica e politica, finiscono

per disgustare la vecchia massa fascista, e cosi si

delineano dei movimenti pericolosi che danno luo-

go dovunque a crisi locali, a contese ed attriti che

disturbano il Duce nella sua opera titanica di la-

voro. D’altra parte la direzione stessa del Partito,

affidata com’e non ad un solo responsabile ma a

dei triumviri e a dei quadrumviri, spesso discordi

fra di loro, finisce per essere pressoche inesistente.
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in modo che tutte le contese del Partito devono es-

sere risolte anch’esse dal Duce.

Si delinea inoltre un certo risorgere delle a/ioni

sovversive; le uceisioni e le aggressioni dei fascisti

isolati continuano ancora, con la differenza che
adesso le spedizioni punitive non sono pin consen-
tite. Tutto questo provoca incidenti dolorosi. L’as-

sassinio di alcuni fascisti, a Torino, a Spczia e a
Trieste, da luogo a spontanee irrefrenabili azioni

di rappresaglia.

Indubbiamente, con un Governo faseista, l’azione

isolata degli squadristi non conserva alcuna ragio-

ne di continuity
; ma d’altra parte le prefetture, le

questure, i corpi di polizia politica contano ancora
uomini del passato, spesso insufficienti o, peggio
ancora, larvati oppositori.

Lo squadrismo intuisce questo pericolo e sente
che la rivoluzione non e stata completa, che la
Marcia su Roma e stata solo un principio, che il

Fascismo e stato inline troppo pietoso, perche ha
rispettato, Insciandoli talora in postx di responsabi-
lita, dei nemici che cercano ora di rovinarlo, colpen-
dolo alle spalle.

Questi elementi di una situazione nuova e grave
sono ancora appena delineati nei primi mesi del
1923, ed il paese quasi non se ne accorge, assorto
com’e a seguire l’opera grandiosa ed indefessa del
nuovo Governo.

Mussolini guarda all’Italia che deve diventare
forte, armata, potente. In pause brevissime del
suo lavoro la percorre in lungo e in largo, ne stu-
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dia i bisogni, prepara la soluzione di ogni qucstione

locale, si moltiplica in una attivita multiforme e

meravigliosa.

Ma la sensazione e diffusa die accanto al Go-

verno, dietro al Duce, Popposizione si raduni e si

rafforzi.

Un sintomo decisivo di questo risveglio appare

manifesto al congresso tenuto dal Partito Popo-

lare a Torino, nel mese di aprile, dove si raduna

una maggioranza nettamente antifascista. Le

espressioni di esaltazione per Mussolini che un de-

putato cerca di esprimere sono accolte da urli

ed invettive, ed a mala pena il segretario, Don Stur-

7,o, cerca di velare. e di interpretare diversamente la

manifestazione. Tutto il congresso e insomnia per-

vaso dallo spirito piu antifascista, benche alia fine

il soli to ordine del giorno cerchi di riunire le oppo-

ste tendenze e di permettere quindi la partccipa-

zione dei popolari al Governo. Ma Mussolini non

s’inganna sul carattere del congresso e respinge net-

tamente le sue conclusioni. Pochi giorni dopo i mi-

nistri popolari, Cavazzoni e Vassallo, rassegnano

le dimissioni.

Il Fascismo afferma cosi cliiaranientc la sua in-

tenzione di respingere ogni compromesso e di con-

tinuare diritto per la sua strada.
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II.

Nel settembre 1923 il Governo di Mussolini si

trova ad un tratto davanti ad una situazione di po-

litica estera di tale gravita quale 1’Italia non ha at-

traversato che poche volte, e certo mai finora con

sua completa vittoria. Ma il Governo fascista rie-

scira a dominare gli eventi.

Sul finire di agosto una missione militare italiana,

si trova tra 1’Albania e l’Epiro per studiare il con-

fine greco-albanese. La Grecia cerca naturalmente

di portare piii a nord che e possibile questo con-

fine per poter avere il dominio completo del canale

di Corfu, e la missione italiana, che non ha preci-

samente gli stessi interessi, compie la sua opera

fra le ostilita piii o meno palesi della popolazione

Epirota. In territorio balcanico, dalle ostilita alle

fucilate il passo e talora breve, e il 27 agosto alcuni

banditi, che possono forse portare la divisa greca,
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attendono la missione italiana mentre questa sta

percorrendo in automobile un tratto di strada, ob-
bligano la macchina a fermarsi buttandole davauti
un tronco d’albero, poi fanno fuoco di lila suila

macchina. L’intera missione — coinposta del gene-
rale Tellini, del maggiore medico Corti, del tenente
Bonaccini e massacrata. Anclie lo chauffeur Far-
neti e l’interprete albanese Craveri restano uccisi.

Chi ha falto il colpo, e anche chi Fha ispirato,

si preoccupa certo assai poco di quello che potra

fare Fllalia per i suoi figli cosi vilmente assassinati.

Non ha forse Fltalia' lasciato invendicato l’assassi-

nio di Gulli e di Rossi a Spalato? Se ci fosse ancora
Sforza, anclie questi altri morti resterebbero inven-

dicati, altro sangue italiano sarebbe stato sparso

impunemente da assassini slranieri e la nostra ban-
diera ancora una volla oltraggiata.

Ma oggi c’e Mussolini. II Duce decide di agire

subito con la massima enorgia. II 27 agosto la

missione e stata assassinata, il 28 ne e giunta la no-

tizia a Roma, e la sera stessa, a Taranto, la flotta ^

viene mobilitata. 11 29 agosto il Governo italiano

presenta a quello greco una nota perentoria che
richiede le piii ampie scuse, una cerimonia di ripa-

razione per l’ingiuria recata alia handiera italiana,

una severissima incliiesta e la punizione capitale

dei colpevoli, inline una indennita di molti milioni

di lire. Richieste severe, ma necessarie per la ripa-

razione di un delitto cosi balcanico.

I balcanici pero hanno dei protettori ed il Go-
verno greco si sente sicuro per le amicizie che lo
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legano a grandi potenze. Cosi esso accetta in piccola

parte e respinge nel resto le richieste italiane, in

modo che il nostro Governo, passando subito alia

azione, fa occupare il 31 agosto l’isola di Corfu.

In Europa, dove l’assassinio aveva certo destato

impressione, la notizia degli immediati e severi

provvedimenti italiani solleva tuttavia il piii grande

stupore —- in quanto rivela una Italia assoiuta-

mente ignorata e nuova — e le piu opposte im-

pressioni.

La Grecia decide subito di ricorrere aH’areopago

ginevrino, al consesso della Societa delle Nazioni,

dove gode di non disinteressate sinipatie e di salde

amicizie, e invoca l’aiuto della Lega contro I’azione

« violenta » dell’Italia. Nell’anibiente della Lega

delle Nazioni si coalizzano ad un tratto tutte le

ire e le ostilita antitaliane. Si assiste cosi alFassur-

do, inconcepibile spettacolo delFItalia tramutata

ad un tratto in accusata del delitto di violenza e

di imperialismo che per Fipocrisia sovrana della

Lega delle Nazioni e la colpa piu grave.

Chi accoglie subito e senza riserve ia protesta

greca e Lord Robert Cecil, una delle cariatidi piu

anguste del liberalismo inglese, imbevuta di quel-

l’idealismo democratico che costituisce la piu sicura

garanzia per le nazioni gia arrivate contro quelle

ancora in marcia.

Il Governo italiano avverte intanto chiaramente

che la cosa non riguarda in alcun modo la Lega

delle Nazioni e che pertanto non le riconosce diritto

alcuno di occuparsene. Tutto questo fa perdere le
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staffe al delegato inglese il quale annuncia che, se

sara necessario, la flotta inglese sara messa a servl-

zio della Lega delle Nazioni.

In Inghilterra, dove pure nessuno ha perso la testa

al punto di farneticare come Lord Robert Cecil, ia

stampa, sopratutto liberate, si scaglia contro il Go*

verno italiano e le sue misure, e nettamemnte ostiie

si dicliiara anehe il Ministro degli Esteri, Lord Cur-

zon, il quale evidentemente non pub ammettere che

altri all’infuori dell’Ingkilterra faccia una politica

estera attiva ed energica. In realta le simpatie in-

glesi vanno alia Grecia per due ragioni niente al-

fatto sentimentali: la prima riguarda la speranza

die la Grecia possa continuare ad essere la pedina

antiturca del giuoco inglese. Gli inglesi si ostinano

ancora a sperare questo andie dopo un anno dalla

rotia sul Sangario. L’altra consiste nei ford interes-

si iinanziari inglesi impegnati in Grecia. Troppa

gente non comprende ancora die Tamicizia itaiianu

dovra pesare molto di piii.

La Francia invece e piuttosto favorevole all Italia

ed ostiie alFintervento della Lega delle INazioni,

per motivi pero del tutto praiici, impegnata infatti

com’e contro la Germania nell’azione della Ruhr,

essa non vuole costituire un precedente die pud

diventare pericoloso, autorizzando l’intervento della

Lega per i fatti di Corfu.

Mussolini affronta la situazione con energia fi-

nora sconosciuta. Per suo incarico Foil. Salandra

afferma a Ginevra che se la Lega decidesse d’inter-

venire, FItalia ne uscirebbe senz’altro. Decisione
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coraggiosa die il Duce non ha esitato a prendere

andie dopo i furori di Lord Cecil, non abbastanza

smentiti dall’italofobo Lord Gurzon.

Intanlo non solo la Grecia si e rivolta a Ginevra,

ma anche Belgrado; l’opinione pubblica jugoslava,

gia contraria a noi per la questione di Fiume, si fa

sempre piu ostile, cosi da far profilare all’orizzonte

la necessity di misure militari per tutto l’Adriatico.

Passano giorni torbidi. II popolo italiano e tran-

quillo e disciplinato, e proprio in'questo tempo ac-

coglie con un senso di dolore e di solidarieta le

spavento’se notizie del calaclisma giapponese. II

Governo fa dichiarare un giorno di lutto nazionale

e sventolano le bandiere abbrunate in segno di

commossa simpatia per i’eroico popolo giapponese

colpito da tanta sventura.

La volonta tenacissima di Mussolini s’impone in-

tanto al blocco ostile dei nemici d’ltalH. Davanti

alia minaccia italiana di un ritiro dalla Lega,

questa si guarda bene dal prendere misure gravi, e

la conferenza degli ambasciatori sedente a Parigi,

ed alle cui dipendenze si trovava la missione Tel-

lini, fa sue le richieste di Mussolini e le ripete alia

Grecia il 7 settembre. II 10 settembre la Grecia cede

alia volonta dell’Italia e si dichiara pronta ad ese-

guire le misure di riparazione richieste dal nostro

Governo.

La vittoria dell’Italia e completa, ma la tempesta

e stata troppo forte per potersi placare, e gli uomini

ginevrini si sono troppo agitati per calmarsi ad un
tratto. Spiace ad essi lo scacco subito, e tornano per-
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cio ancora alia carica perche l’ltalia sgombri inline-

diatamente Corfu. Siccome la Grecia ha fissato per
il 19 settembre le riparazioni e le esecuzioni delle
clausole, il Governo ilaliano Informa la conferenza
degli ambasciatori che Corfu sara sgombrata otto
giorni dopo, cioe il 28 settembre.

Tutto questo placa in parte i furori antitaliani di
Ginevra, e di tutti gli amici della Lega delle Nazioni
ai quali l’occupazione di Corfu sembra intollerabile.

D altra parte l’ostilita e l’eccitazione dell’opinione
pubblica jugoslava, che per verita appaiono a Lon-
dra e a Parigi anche piu forti di quanto non siano
torse in rfealta, fanno credere a certe teste bislacche
straniere che siano imminenti le ostilita su tutto

l’Adriatico (un giornale americano spedisce anzi
con molta premura un corrispondente di guerra) e

proprio per questo non si vuole che Corfu resti al-

l’ltalia, dato che costituirebbe un troppo comedo
aPPoggio bellico. In realta la situazione fra Italia

c Jugoslavia, pur essendo molto tesa, non giustifica

per niente le fantasie straniere.

A rendere per un istante la situazione piu tesa

sopraggiunge pero un’altra complicazione adriatica.

A Fiume, governata da una Costituente fino dal

marzo 1922 e languente per la crisi economica, av-

viene un fatto nuovo. Il vice presidente della Costi-

tuente si dimette, alio scopo di provocare una deci-

sione da parte dell’Italia, e il Duce invia senz’altro

quale Governatore il generale Giardino, l’antico

comandante dell’Armata del Grappa.
Com’e da prevedersi, questo gesto attira altre
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contumelie e recriminazioni da parte dei nemici
del nostro paese. Ma non si va piii in la delle voci-

ferazioni.

II 19 settembre la Grecia compie la cerimonia di

riparazione e il 26 settembre essa versa cinquanta
milioni di lire italiane di ammenda. In seguito a
questa completa soddisfazione delle richieste italia-

ne, il 27 settembre le nostre truppe lasciano Corfu;
ma poiche quando sono appena partite, si delineano
alcune tergiversazioni da parte della Grecia, a pro-
posito della consegna definitiva della somma, c-si

la nostra flotta ritorna a tutto vapore nelle acque
di Corfu e riparte solo quando, poche ore dopo, la

Grecia ha soddisfatto le sue obbligazioni.

Cosi termina questo periodo di battaglia diplo-

matica, che, iniziatosi con un barbaro e balcanico

assassinio contro una missione italiana, si e poi tra-

sformato in una assurda, inconcepibile campagna
antitaliana condotta nella Lega delle Nazioni, da
parte di uomini politici inglesi e di altri accoliti di

minori potenze contro la nazione che ha sofferto

la prima ingiuria. Gli assassini hanno insomma tro-

vato dei difensori compiacenti ed interessati, e l’lta-

lia si e cosi trovata ad un tratto sola davanti al-

l’ostilita minacciosa di gran parte d’Europa.
Il popolo nostro ha dato un magnifico esempio di

calma e di freddezza, anche quando le stolide mi-
nacce di Lord Robert Cecil sono state rese note
dalla stampa.

Corfu ha servito a fugare gli ultimi avanzi del

sentimentalismo italiano, facendoci comprendere
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nel modo piil ehiaro die la politica estera non si

fa col senlimento e le tradizioni, se non quando

queste coincidono anclie con gli interessi material!.

Ma Corfu ha servito sopratutto a far conoscere a!-

l’estero la forza e la decisione della nuova Italia.

Purtroppo lunghi decenni di politica timida, pau-

rosa, rinunciataria, avevano fatto credere oltre con-

fine che il popolo italiano e la sua bandiera si potes-

sero ingiuriare e colpire impunemente senza che

nessuno sorgesse a chiedere soddisfazione. Troppi

fatti avevano confermato tntto questo, anche negli

ultimi anni : dalla deholezza della politica libica al-

l’abbandono dell’Albania, fino alia tolleranza di-

mostrata verso gli assassini dei nostri marinai a

Spalato. Gli avvenimenti interni e la marcia su

Roma non erano state davvero bene intese all’este-

ro. E’ stato necessario l’incidente di Corfu per far

capire oltre confine la decisione della nuova Ita-

lia, quando lie va dell’onore della sua bandiera

e del sangue dei suoi figli.

II Governo italiano compie poi un atto nobilis-

simo, destinando la somma pagata dal Governo gre-

co in beneficenza ai profughi di Armenia e dell’Asia

Minore. L’ltalia non ha certo bisogno di questi mi-

lioni stranieri per se. Li elargisce ai bisognosi, splen-

dida carita, dopo che essi lianno costituito la rae-

ritata punizione per uno Stato colpevole.

Nella penisola balcanica e nell’oriente europeo

il gesto di Corfu aumenta di molto l’influenza del

nostro paese, perche e fatalita della storia e degli

eventi che le nazioni siano stimate, rispettate, te-
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mute, solo quando si sa che esse sono pronte ad

imporre la loro volonta ed il rispetto anche con le

armi.

Per la prima volta dunque un Governo italiano

ha saputo fare della politica estera.
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III.

Chiuso il periodo di Corfu, la politica interna
torna ad avere il sopravvento e nell’autunno 1922
la crisi interna del Fascismo appare con manife-
stazioni decise, cioe con la proclamazione di una
tendenza revisionista che mir'a a rivedere tutto
il programma ed i metodi del Fascismo. Il nome e

molto vago, poiche al suo significato generico ci

sarebbe poco da opporre. Il Fascismo ha certo bi-

sogno di rivedere le proprie posizioni ideali e di

concretare la sua flsonomia e le nuove direttive;

ma questo puo essere compiuto o con il proposito
d’intensiflcare l’azione fascista, intesa come oppo-
sizione a tutte le forme ideali e pratiche della dt—
mocrazia, oppure come un temperamento, quasi
addirittura un compromesso, con la democrazia
ed il liberalismo. Mentre il dibattito, limitato
com’e dapprima ad un gruppo di studiosi, potrebbe
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anche avere un’utilita pratica di chiarificazione,

lo complicano l’intervento di obliqui personaggi

che, riusciti a raggiungere i primi posti nel Fasci-

smo, danno alle tendenze revisioniste il preciso

scopo di scalzare awersari molesti.

Si tratta di gente che poi tradira il partito e rin-

neghera il Duce.

Dopo la Marcia su Roma, nelle provincie fasci-

ste, nelle « cittadelle » di val Padana e di To-

scana, si e determinato, come si e visto, un vivis-

simo malumore contro l’inquinamento del Fasci-

smo e contro certi personaggi che, ahusando del

nome e della fiducia del Capo, trafficano per il

loro esc.lusivo interesse. Cosi alle cricche demo-

cratiche e liberali, del resto ancora vegete e rigo-

gliose, si sono aggiunte quelle dei pseudo-fascisti.

Non sempre il malumore provinciale e rimasto

contenuto nei limiti della disciplina e qualche

volta l’impeto squadrisla ha preso il soprawento.

Ne sono derivate secessioni e crisi intestine che

hanno lacerato e menomato sopratutto il ma-

gnifico Fascismo toscano. L’azione dei revisionisti

dell’autunno 1923 e diretta particolarmente contro

i Fasci della valle Padana e sopratutto contro i

capi delle « cittadelle » del Fascismo : Bologna,

Cremona, Mantova, Piacenza.

Muove l’azione Massimo Rocca, ex-anarchico,

ex-nazionalista, che ora traffica e lavora nelle file

fasciste, incoraggiato e approvato da uno dei

dirigenti del Partito: Cesare Rossi. Quest’uomo, la

cul nefasta influenza costera melto cara al Fa-
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scismo, dotato di abilita e di scaltrezza, ha saputo

sostenersi nei primi posti del movimento, pur es-

sendo ben lontano dalFavere un’anima ed una
fede fascista. Ha cercato sempre le posizioni di

seconda fila, evitando con scrupolo ogni atto chc

lo possa portare alia ribalta od esporlo ad assu-

mersi una qualsiasi responsabilita. Ha pure cer-

cato di mantenere buoni rapporti con molti capi

sovversivi e nella primavera e nell’estate del 1921

e stato fra i piii fervidi nel sostenere la pacifica-

zione coi socialisti, come si e dichiarato assoluta-

mente contrario ai metodi ed alle direttive del Fa-
scismo emiliano e toscano, anche quando, dopo
Modena, il Fascismo ha rafforzata la sua unita. E’

un nemico subdolo del Fascismo, pure essendonc

nelle file; con la sua astuzia e la sua scaltrezza rie-

sce a sfruttare la vittoria della rivoluzione pure

mantenendo idee molto diverse. Cesare Rossi in-

eoraggia Rocca ad attaccare i dirigenti provincial],

e l’azione viene condotta su due giornali romani
sedicenti fascisti, il Corrierc Italiano ed il Nuovo
Paese.

Tra i fascisti non manclierebbero degli ottimi

giornalisti, ma manca per essi l’organizzazione il

metodo e sopratutto i mezzi : cosicche dei po-

liticanti astuti e degli affaristi senza scrupoli pren-

dono il loro posto, varando giornaloni che si di-

chiarano fascistissimi, pure essendo pronti a tra-

dire il Fascismo alia prima occasione ed a ven-

dersi al miglior offerente. Cosi contro il Fascismo
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delle provincie si appuntano critiche ed attacchi,

si accusano i suoi capi di essere dei dittatori vio-

lenti ed incapaci, defmendoli dei ras; tutto que-

sto per l’evidente scopo di colpire uomini clie in-

tendono combattere ii torbido ambiente che si e

impaludato a Roma.

Le polemiche si fanno vivaci. A rincalzo dei re-

visionist accorre tutta la stampa filofascista e non

fasjeista, accorrono tutti i profittatori ed i falsi

tesserati che sono arrivati a carpire il distintivo e

che hanno inscenato u”n grottesco movimento defi-

nito « mussolinismo » con evidente ingiuria alia

altissima figura del Duce, poiche essi tengono a

distinguere ed a staccare il Capo dai gregari, esal-

tando quello alio scopo di abbattere questi.

Mentre si dibattono queste polemiche, la stampa

liberate comincia a svolgere una lunga campagna

sui temi della liberta violata e dello Statuto che

il Fascismo avrebbe offeso. Accusano anche il par-

tito di non avere il consenso delle masse, e di rin-

negare con il suo antiliberalismo lo spirito stesso

del Risorgimento. Le diatribe interminabili, alle

quali si dedicano incessantemente colonne e co-

lonne di stampa, finira per disorientare e confon-

dere qualche parte della pubblica opinione. Tut-

tocio e in gran parte l’effetto della presenza dei

subdoli nemici che si sono annidati proprio a

Roma, nelle sfere direttive. Il Fascismo delle pro-

vincie risponde tuttavia vivacemente, con i suoi

pochi mezzi ed i suoi modesti, ma purissimi gior-

nali di battaglia. In questa azione Bologna e alia
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testa e da mirabile esempio di disciplina e di

coinpattezza.

Quindi il Duce, impegnato nel suo immane lavo-

ro ricostruttivo, e costretto ad occuparsi di qucste
contese. Alle accuse ed alle polemiche dei liberali,

cgli risponde che avrebbe attuato tutte le riforme
richieste dalla nuova vita italiana senza chiedere
il permesso alle opposizioni per partito preso.
« E’ oltremodo strano — egli afferma — che fra
i difensori dello Statute vi siano quelli che lo

hanno violate nelle sue leggi fondamentali, e quelli

che hanno diminuito le prerogative stesse della

Corona».

Infatti c’e chi lo accusa di tramare insidie con-
tro la Corona, e sono proprio quei personaggi che
pochi anni innanzi volevano togliere al Re il di-

ritto di dichiarare la guerra, di concludere la pace,

di stipulare i trattati e di concedere l’amnistia.

Prerogative che mantengono alia persona del So-

vrano l’altissima fisonomia di capo supremo della

nazione, e senza le quali si avrebbe non gia un
Re ma un presidente di repubblica democratica,

spoglio di ogni potere reale ed al piii godente
della facolta ereditaria.

Durante Finverno Mussolini scioglie la camera
ed indice le elezioni per la prossima primavera.

Il suo temperamento ribelle al parlamentarismo
non gl’impedisce di compiere quest’atto che ri-

conferma il regime parlamentare. Tutto questo e

dovuto, in gran parte, alle esigenze del momento.
Il Fascismo, come si e visto, si e travato a dover
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riordinare uno Stato, per il quale erano urgentis-

simi vasti e complcssi provvedimenti che sono pe-

culiari di qualunque regime che non voglia andare
alia malora. II programma fascista, ispirato alia

pill precisa opposizione al parlamentarismo, e di-

retto alia creazione di un nuovo Stato unitario del

quale l’ordinamento sindacale dovra essere la base,

non puo venire per ora applicato, prima che siano

condotti a termine gli altri urgentissimi prowedi-
nienti, per non correre il rischio in cui sono cadutc

altre rivoluzioni, in cui la frenesia rinnovatrice ha
finito per provocare il caos e quindi il ritorno alio

stato primitivo. Questo senso dei tempi, questa

suecessione organica di prowedimenti, costituisce

la piu alia dote del Duce: quella che ha assicurato

il successo alia rivoluzione fascista.

Ma 1’apertura dell’agone elettorale scatena tutte

Ie ambizioni degli infiniti postulanti, i quali sono
specialmente numerosi tra i fascisti della sesta

giornata, i filofascisti, e tutti quegli ambigui ele-

menti che amano definirsi fianchegqiatori e che

meglio si possono definire profiitaiori. E’ una vera

frenesia elettorale che affolla i ministeri di turbe

moleste ed odiose.

Mussolini ne e sdegnato; il 1 febbraio convoca

a gran rapporto all’Augusteo 3500 ufficiali della

Milizia e pronuncia uno di quei taglienti e recisi di-

scorsi che sembrano spazzare e ripulire l’atmo-

sfera dalla nebbia del politicantismo. Esprimendosi

a proposito di certi larvali attacchi della stampa
cosi detta fiancheggiatrice c.ontro le camicie nere,
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egli avverte subito : « Chi i'occa la MSlizia avrd
del piombo ». Sulle elezioni si esprime in modo
chiarissimo: «Molti si domandano quale sard
la vostra funzione nel prossimo periodo elettorale.

Non vi scaldate troppo per qnesti ludi elettorali,

considerateh come piccole necessita della vita quo-
tidiana. Non dovete correre dietro a questo episo-
dio. Tutto do e vecchia Italia, e ancora ancien
regime, tutto rid deve essere lontano dalle, vostre

anime come, e lontano dalla mia. Niente e piii ri-

dicolo di pensare ad un Mussolini che stia fatico-

samente compilando la lista elettorale. Mi occupo
in questi giorni di altri problemi ben pin interes-

santi per la vita e I’avvenire della nazione che non
sia quello di scegliere i nomi di coloro che domani
si autoproclameranno I rappresentanti della na-
zione ».

"* ”wm
- r TV?

I rappresentanti della nazione stanno per uscire

dagli imminent! ludi elettorali. II Fascismo rice-

vera grande suffragio dai comizi, ma la lista

fascisla contiene molti, troppi fascisti di dubbia
fede e di recentissima data, troppi arrivisti appena
tdlti da quella fila di fiancheggiatori che tra poco,

al primo volgere della sorte, tradiranno passando
al nemico.

E il nemico non ha certo disarmato. Al sower-
sivismo che, incoraggiato dalla mitezza fascista, ha
qontinuato un innegabile lavoro di propaganda
ostile, si aggiunge lo still icidio dell’aggressione

contro i fascisti isolati, e deeine di camicie nere

cadono ancora negli agguati.
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Particolarmente dolorosa e la perdita di Nicola

Bonservizi, corrispondente estero del Popolo d’lta-

lia, ferito a Parigi da un fuoruscito e morto dopo
una lunga agonia. La giustizia francese si affretta

poi a dare all’assassino una leggerissima condanna,
che suona incitamento a nuovi delitti.

Gia fin d’ora si osserva che in Francia i sovver-

sivi italiani trovano favoreggiainenti ed aiuti di

ogni genere. 11 motivo e evidente, perche all’infuori

delle affinita sentimentali, la nuova politica inau-

gurata dal Fascismo desta serie inquietudini. Me-
glio assai per gli stranieri quando al ministero degli

Esteri c’erano uomini dello stampo del conte Sfor-

za, sempre pronti a cedere, a rinunziare, a ritirarsi,

ed al Governo uomini che lasciavano decadere sem-

pre piii la nostra t'orza e il nostro prestigio. Si ripete

cosi in certo senso la situazioue esistente all’epoca

di Crispi, quando l’opposizione democratica trovava

i piii validi aiuti in Francia, cioe nella nazione che

piu credeva di essere danneggiata dalla patriottica

politica dello statista siciliano.

In Italia, oltre all’opposizione sovversiva, si e

formato un nucleo di opposizioni cosi dette costitu-

zionali che fanno capo a Giovanni Amendola, ex-

ministro di Facta, uomo rigido e dottrinario, filo-

sofo e teosofo, incapace di comprendere i tempi

nuovi, e che si ostina a non riconoscere neppure la

esistenza di una rivoluzione fascista. I diritti del

Fascismo sono per lui i « pretesi diritti di una pre-

tesa rivoluzione »
;
gli fanno ala il senatore Alber-

tini, il conte Sforza, ed altri ancora. Oltre a questi
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oppositori — che si sono specializzati nelle tratta-
zioni dottrinarie della libertd, dello Statuto, del
consenso — ci sono gli oppositori nascosti, i iian-

cheggiatori, i filofascisti, infine i cosi detti mus-
soliniani, fascisti purtroppo tesserati e seminatori
di zizzanie ai quali si possono nnire anche i revisio-
nisti sul tipo Massimo Rocca.
Opposizione non numerosa, tuttavia molto perti-

nace e attiva.

I ludi elettorali hanno luogo il 6 aprile. II Fasci-
smo stravince, raecogliendo il suffragio di cinque
rnilioni di elettori.

II Duce, inteso al suo lavoro diuturno, vuole che
la nuova camera operi con assiduita, e vuol com-
piere anche un tentativo per conciliare le opposi-
zioni nel supremo interesse della nazione. Il Re Io

nomina Collare dell’Annunziata, Roma lo acclama
suo cittadino. L’ondata fervida ed entusiasta di con-
senso che sale da tutta Italia sembra indicare pros-
simo il momento della generale pacificazione, men-
tre invece ore gravi stanno per sopraggiungere.

— 382 —



LA PROVA

(1924)

IL DELITTO MATTEOTTI — FASCISTI DI PROVINCIA,

AVANTI! — L’AVENTING — INTRANSIGENZA NUOVA.



1 .

Durante i primi di maggio il Duce visita la Sicilia,

accollo da eccezionali manifestazioni di entusiasmo.
Gli isolani si convincono die quanto il Duce di-

chiara di voler fare per il Mezzogiorno e per le

{sole corrisponde ad una sua volonta lien precisa,
( die quindi sard fatto, a differenza delle consuete
promesse di cui erano tanto larglii i Governi prece-
dent!. Percio gli esprimono una mirabile manifesia-
zione di consenso. Se ne accorge forse l’opposizione
concionante sempre di « consenso » e di «forza»?
Nemmeno per sogno: essa continua invece, per
bocca del suo ponteflce, Giovanni Amendola, a ne-
gare i « pretesi diritti » di quella tal « pretesa rivo-

luzione ». E in fondo colgono nel giusto affermando
ehe la rivoluzione non e compiuta, in quanto essa e

appena iniziata. Non sono pero le esercitazioni ore-
torie giornalistiche della opposizione quelle che In-

— 385 —
Guerra , Rivoluzione, Regime - 25 .



quiet&no i fascist! vigilanti, quanto ie manifesta-

zioni sempre piii evidenti che neile alte gerarehie

fasciste sono annidati alcuni indegni o insufficient!.

Proprio durante il viaggio del Duce in Sicilia,

ecco delinearsi una vivace campagna contro il

ministro De Stefani condotta sul Nuovo Paese dal

peggiore dei revisionist, il Rocca. La campagna e,

o si dice, ispirata da Cesare Rossi. Non e sirano

che un ministro delle finanze susciti dei malcon-
tent, poiche il suo compito e sempre difficile ed
ingrato e nessuno e poi infallibile; ma qui si ri-

scontra ancora un fatto curioso: gli attacchi a

De Stefani non portano motivazione alcuna. Cid

fa sospettare che la motivazione sia di quelle che
debbono tenersi celate.

Tutto questo aumenta lo stato di malumore e di

diffidenza tra i centri provinciali del Fascismo e la

sua direzione, tanto che in pratica esiste un vero
distacco, per cui ne Roma intende le provincie ne
queste intendono Roma. Il Duce, messo al corrente

della situazione durante il viaggio trionfale in Si-

cilia, torna a Roma, dove sta per iniziarsi anche la

sessione parlamentare.

Tuttavia la crisi del Fascismo non e di quelle che
si manifestano senza un fatto eccezionale. Essa si

svolge attraverso malumori, polemiche, secessioni,

ma ancor limitate alia cronaca, che, pur rilevando
il malessere, non lo identifica. D’altra parte gli ele-

ment deleter! son troppo astuti e neile provincie

il Fascismo mantiene un’anima ed una mentalita

ancora troppo squadrista o soltanto tale, che non
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e quindi la piu adatta per combattere le furberie

e le manovre di quelli che sembrano avere spesso

ragione da vendere biasimando questa o quella

manifestazione indisciplinata e rumorosa della

periferia.

Un aitro pericolo e costituito da tutta la valanga
di politicanti, di giornalisti, di affaristi, di arraf-

fatori di imbrogli, di gente che e riuscita a carpire

la tessera fascista e magari ad ottenere delle cariche

important! giovandosi delFastuzia, della sfrontatez-

za, e di quella tal preparazione negata invece alle

masse squadriste.

Accanto a questi vi e un’altra valanga di fiancheg-

giatori, dei quali la schiacciante maggioranza non
ha capito il Fascismo e lo crede nient’altro che una
forma piu dinamica di liberalismo, e che in fondo
all’animo detesta la concezione fascista intransi-

gente delle camicie nere. Sono coloro che insistono

nel gioco del « mussolinismo » continuato in sordina

e con molta tenacia. Essi riescono pariicolarmente

pericolosi perche dirigono o eontrollano buona
parte della stampa quotidiana, cioe del mezzo piu

influente sull’opinione pubblica. Mentre la stampa
sinceramente fascista e quella stessa di due anni

innanzi, ancora scarsa di mezzi e deficentissima di

organizzazione. Peggio ancora, non si sa di essa

quali siano i giornali veramente fascisti poiche pure

taluni fiancheggiatori si proclamano senz’aitro « fa-

scisti ».

Tale situazione sarebbe probabilmente destinata

a prolungarsi almeno finche il Fascismo avra la
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sortc in favore. L’opposizione prende coraggio

dalla longanimita del Duce, dalla sua ostilita a

pratieare una politiea repressiva e della libcrta

concessa ne abusa per intensificare Fazione.

I giornali sovversivi, ripreso fiato e coraggio, e

ben sicuri che le camicie nere non fanno piu spe-

dizioni — stavolta la polizia le impedisce sul se-

rin cominciano a pariare di riseossa soeialisla,

di vendetta, e stampano frasi come questa:

«L’epocci delle barricate si profila imminente sul-

Vorizzonie politico e no! dobbamo lavorare a ren~

derlct piii prossima possibile ». Dopo avere scritto

parole di queslo genere si aecusa il Duce e il Fa-

scismo di lirannia!

Bisogna aggiungere elie un allro elemento <li de-

bolezza per il Fascismo e costituito dalla polizia,

dai prefetti, dai funzionari governativi. Nei primi

giorni del Regime si e cercato di introdurre nelle

file della burocrazia e negli organi della polizia

degli elementi fascisti, ma poi, in seguito a qual-

che prima inevitabile conseguenza dell’imprepara-

zione, si e preferito sospendere ogni cosa lasciando

quindi ai loro delicatissimi posti degli uomini cre-

sciuti e vissuti in ambienti nittiani, giolittiani, or-

landiani, tutto, fuori che fascisti, e per giunta

inscritti in massima parte alia Massoneria, la cui

attivita subdola e diretta, nel primo tempo a fian-

cheggiare anch’essa — il Partito al potere, per-

suasissima che si normalizzera, rinunciera cioe ad

essere Fascismo, almeno di fatto.

II Duce parla alia Camera, il 7 giugno, affer-
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mando la necessita della collaborazione fraterna

fra tutti gli italiani; e il suo diseorso e salutato dal-

runanime approvazione del paese, in gran parte

ignaro come degli elementi torbidi e malfldi si

agitino nell’ombra, preparando giorni gravi.

Ma Fappello di Mussolini alia pacificazione e

sostanzialmente respinto dagli oppositori, sia da
quelli costituzionali sia da quelli socialists Per i

primi parla Amendola, sempre fisso ed ostinato nel

concepire il Fascismo nicnte piil che un partito fra

gli altri, e risoiuto a negare Fesistenza stessa di

una qualsiasi rivoluzione fascista. Egli chiede in-

tanto l’abolizione della Milizia, il funzionamento
regolare del parlamento, cioe in definitiva la re*

staurazione integrale del regime liberale abbattuto

con la Marcia su Roma. Per gli altri, in tono acrc-

mente ostile, parla l’on. Matteotti, appena reduce

da un viaggio in Francia ed in Ingbilterra dove ha
avuto contatto con esponenti sovversivi e labouri-

sts Matteotti conduce una instancabile accanitis-

sima propaganda antifascista, quale si conviene

alia sua anima di setfario gia rivelata durante la

guerra negando, egli, deputato provinciale di Ro-
vigo, qualunque sussidio alle famiglie profugh o

dagli Altipiani dopo Foflfensiva nemica del 1916,

e dopo la guerra col mantenersi instancabile pro-

pugnatore delle violenze sovversive, quelle che

avevano fatto della provincia di Rovigo una plaga

di anarchia e di violenza. Le camicie nere hanno
poi dovuta redimerla attraverso un sanguinoso

— 389 —



ealvario di conflitti, dopo avere lasciato decine di

caduti nelle imboscate sovversive.

A questo atteggiamento delle opposizioni si ag-

giunge una intensificata attivita sovversiva contro

la quale a stento reagiscono i fascisti perche. gli or-

dini di Roma sono severissimi contro le azioni iso-

late.

Intanto i dissidenti aumentano, parecchi espo-

nenti locali si ritirano.

A Roma, la camera lira innanzi fiaccamente i

suoi lavori. La maggioranza e fascista, ma il virus

parlamentare comincia ad awelenarla.
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Mai nessuno dei maggiori agitatori socialisti ha
finora pagato di persona per l’odio sparso dovunque

e per la responsabilita del sangue versato. Unico

fra tutti Ton. Matteotti, che il 10 giugno viene ag-

gredito e sequestrato da alcuni individui decisi, a

quanto sembra, a chiedergli spiegazione della sua

attivita. Avendo impegnato colluttazione e colpito

lino degli aggressori, viene da questo ucciso.

Tale assassinio non e indubbiamente piu depre-

cabile di tanti altri nei quali le vittime sono state

e sono dei fascisti. Yero e che la cronaca ha abituato

l’opinione pubblica a non sentire mai parlare di

capi socialisti vittime delle loro idee.

II delitto — che si palesera tale solo piu tardi,

poiche il cadavere vien fatto sparire ~ e pero di
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quelli che si possono chianiare errori prima ancora
che misfatti.

11 gruppo di squadristi che Iia conimesso l’azione
occulta il cadavere, cosicche net giorno 11 si nota
solo la sparizione del deputato socialista. Monteei-
torio e a rumore e il gruppo socialista si agita. 11

Iluce impartisce subito ordini severissimi perche
la luce sia fatta ed i colpevoli arrestati.

?\el resto d’ltalia la notizia reca slupore, sopra-
tutto negli ambienti fascisti provinciali. Proprio a
Roma, da cui parlono sempre ordini severissimi
contro i lascisti che si azzardano a somministrare
ancora qualc.he purga di olio di ricino ai sovversivi
riottosi, proprio a Roma e successo il fattaccio.

I giornali di opposizione s’impadroniscono del
caso, e, col pretesto di fare la luce, comineiano a
montare una violentissima campagna antifascista.

Di qui si inizia la prova tragica del Regime. Quelli

che hanno assassinate sono degli individui che assai

meglio avreEbero fatto ad essere lontani (ia Roma,
dove, vantando il loro passato squadristico, hanno
stretto amicizie c relazioni con uomini assunti alle

cariche maggiori, e proprio con quegli obbliqui
personaggi la cui presenza neile alte sfere del

Partito si e visto riuscire cosi nefasta. Anzi per ese-

guire l’impresa del sequestro del deputato socialista

si sono fatti prestare 1’automobile dal direttore di

uno dei grandi giornali, cosi dctti fascisti, di Roma.
Per quale ragione questi personaggi, i quali fino a
ieri sostenevano a spada tratta il revisionismo e la

lotta contro rintransigenza dei provinciali, si ser-
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vissero poi delFamicizia di tali squadristi, non e

spiegabile se non con il bisogno di verniciare col

colore politico qualche altra impresa di di verso

genere.

Intanto, dietro gli ordini inesorabili di Mussolini,

la polizia e la magistratura sono in moto; cercano

febbrilmente lo scomparso, ma non lo trovano. Tro-

vano invece i colpevoli del delitto, li arresiano, e,

spinti dalla febbre dellc indagini, eccitati forse dalla

crescente campagna dei giornali di opposizione, di-

ventata di un subito frenetica, vaimo anche piu

oltre e coinvolgono uomini di fede ed esponenti po-

litici i quali non entrano affatto nell’accaduto — e

ci vorranno due anni per accorgersene. Di un su-

bito Cesare Rossi, uno dei triumviri della direzione,

si dimette e poi viene colpito da mandato di cattura

ed arrestato dopo pochi giorni di latitanza. Si ar-

resta anche Marinclli, assolutamente ignaro di ogni

cosa. I giornali sovversivi e quelli di opposizione,

si sono impadroniti del fattaccio e conducono la

campagna slamburando a tutto spiano, felici del-

Foccasione che fa intravvedere loro le possibilita

piu insperate.

Invano, alia camera, il l)uce ha parole di esecra-

zione contro gli assassini: « Solo un nemico che da

lunghe noili avesse pensato qualcosa di diabolieo

contro di me poteva effettaare questo delitto ».

Invano i faseisti unanimi deprecano il misfatto.

L’opposizione non intende, non vuole lasciarsi sfug-

gire una simile oceasione. La fine di Matteotti di-

venta cost un pretesto per scatenare tutto Fodio e
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il livore antifascista che cova sotto la cencre del

politicantismo e del giornalismo romano e italiano.

La ventata passa ai giornali ed ai gruppi fian-

cheggiatori che, impressionati da qualche episodio,

come dalle dimissioni del generale De Bono capo
della Pubblica Sicurezza, e da quelle del Sottose-

gretario agli Interni, credono giunta l’ultima ora del

Fascismo e passano di punto in bianco all’opposi-

zione. Se ci fossero dei giornali fascisti, una stampa
fascista, si potrebbe reagire con energia, sinontare

la campagna, ridurre I’episodio alle sue propor-
zioni reali, infinitamente meno gravi di quanto sem-
bri; ma, purtroppo, questa non c’e e I’opinione pub-
blica e esposta alFinfluenza incontrastata di una
campagna velenosa e falsaria, da parte di giornali

nei quali I’opportunita bottegaia si unisce al livore

politico.

Matteotti non e che un pretesto: lo scopo vero,

reale, e quello di abbattere Mussolini e il Fascismo,
accusati di essere responsabili del « crimine ».

Il Duce vede ridursi attorno la schiera dei fedeli,

assiste alle diserzioni e alle vilta dei paurosi mentre
il Fascismo si trova, per un momento, quasi senza

capi e senza ordini, investito da un’improvvisa cam-
pagna di odio e di accuse, e piu che dimezzato dalle

fughe di tutti i vili che nascondono il distintivo e si

eclissano.

In questo momento la figura di Mussolini diventa

di una grandiosita tragica. Egli si trova per un
istante quasi solo, ma non piega sotto la bufera. Gli

si rivelano ad un tratto tutte le debolezze ed i tradi-
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menti e le iniquity che infestavano il partito, e che

occasionalmente, solo occasionalmente, la crisi met-

te in luce; ma non dubita un istante e non piega

di una linea. Ha completa fiducia nelle camicie

nere, in quelle che lo hanno voluto a Roma nel-

I’ottobre 1922. Egli prepara per loro la riscossa, ed

e cerlo che non mancheranno.

Non mancheranno infatti. Poiche questa e la vo~

sfra ora, o camicie nere delle provincie!

Questo e il momento supremo, poiche il pericolo

incnlza e il tradimento dilaga, e sotto rimperversare

delle calunnie e delle invenzioni che si moltiplicano

ogni giorno come una raffica di violenza crescente,

Popinione pubblica e avvelenata, e iraviata; e gia

taluno crede il Fascismo al tramonto e si dicono

perfino imminent! le dimissioni del ministero.

In queste condizioni bisogna che in qualche luogo

si gridi all’adunata, si rompa Pinerzia, lo stupore

che gli eventi improwisi, incalzanti, subitanei, han-

no provocato, e bastera che un solo manipolo si

riordini perche tutto l’esercito delle camicie nere

si ritrovi e corra alia riscossa.

Gia il sowersivismo crede giunta la sua ora,

ed accenna a tornare agli antichi sistemi. Nelle

citta industriali il canto di Bandiera rossa ritorna

ad echeggiare.

Ma il Fascismo delle provincie e in piedi. Da Bo-

logna, dalla citta dell’8 agosto e del 21 novembre,

parte imperioso il grido di raccolta. Ed il 19 giu-

gno Bologna risponde compatta con la sua pro-
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vincia, cosi come i suoi eapi vogliono, come il Dues
attende.

Cinquantamila fascist! si radunano nella citta,

venuti da ogni parte della penisola e, con musi-
ehe e canti, le note di Giovinezza echeggiano mar-
ziali, mentre alle fineslre sventolano le handiere
della fede. La moltitudine di camicie nere si raduna
davanti al palazzo d’Aceursio, dal cui balcone par-

lano i capi.

« Non e ini delitto esecrando o vile die possa

fermare il cammino trionfcile delVItalia attraverso

le slrade del mondo dice Foil. Grandi. — In que-

sto momento non e in gioco la sorlc di mi partito,

e in gioco la sorte della nazione intern, in' sentiamo
tulti quanti soldati in grigio verde ed in camicia
nera, quelli del 1915 e del 1919. Questa uasta adu-
nata avrd stasera uneco indimenticabile per tulle

le conlra.de d9

Italia . Popolo bolognese ! Non dimeu-
ticare che in questa piazza e nata nella battaqlia e

net martirio la grande ondata che ha portafo VPa-
lia alia sua aurora vittoriosa.

« Il nostro Capo non e mai stato cosi duro , cosi

forte ,
cosi splendido come in questa viqilia di bat-

taglia. Vi dico die egli ha gid tratto dal Fascio lit

torio la scare della giustizia
. Questa scare egli ha

abbassaio su coloro che hanno tradiio il Fascismo ,

ma con eguale forza egli abbasserd inesorabile con-

tra tulti i corvi che di quest
9

ora di i'ragedia Ra-

tionale intendessero valersi , in Italia o alVcstero,

per far rilornare indietro VItalia e precipilarla

ancora net triste baratro della guerra civile ».
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(c Indietro non si tonuu Xoi non siamo soldati

die fuggono. Darenio fino all
1

ultimo sangue la

nostra vita piuttosto die cedere il passo ai nemici

interni ed esterni d'llalia. La nostra controjjensiva

comincia oggi e gli avuersari ci troveranno at no-

siro posto . Dammi tu , o popolo bolognese , il viatica

santo ed eroico die hai saputo esprimere dal tuo

cuore in tnite le ore tremende della tua storia. Dam-
melo, perche io, quando rivedrb stanotte il Dace,

al suo posto di combattimento, gigante solo nella

sua grandezza
,
possa portargli il grido della tua

fede e della tua altissima passione .

<( Giura aurora una volta il tuo giuramento di fe~

della , o popolo dell'S Agosto e del 21 Novembre , o

popolo italiano di Bologna! ».

L’entusiasmo e il delirio della folia non ha pin

limiti. Questa adunata bolognese del 19 giugno e

la diana che riscuote e rincuora i fascisti di iutta

Italia, e il segnale del contrattacco che arresta

di colpo l’ondata di sgomento e di smarrimento

che stava per travolgere tutte le coscienze.

Per i fascisti poi e sopratutto il segnale di rac-

colta. 11 22 giugno, domenica, ancora a Bologna

convengono i capi del Fascismo provinciale della

valle Padana, e molte decine di migliaia di cami-

cie nere rinnovano il giuramento di fedeita e di

devozione. Bologna e piii che mai la chiave stra-

tegica d^el Fascismo, il centro di raccolta delie

forze piii fidate e sicure, quelle che non oscillano

per mutare della sorte, ma ritrovano nelle avver
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sita una fede ancor piu salda e una volonta an-

cor piu decisa.

Mentre simiii manifestazioni si ripetono in tutte

le cittadeile del Fascismo delie provincie, due le-

gioni di camicie nere fedelissime tra le fedeli - la

Francesco Ferruccio di Firenze e la Legione Fer-

rarese — sono inviate a Roma. Fra quei militi vi

sono coloro che in cento scontri hanno abbattuto

le tirannie rosse del basso Po e della valle del-

1’Arno.

II loro arrivo basta a calmare molti bollori del-

i’antifascismo romano, che si limita a gridare alia

provocazione dalle sicure colonne dei giornali.

Non importa se alia camera, nella stessa mag-
gioranza gia inquinata da uomini di dubbia fede,

c’e chi si ritrae e vuole scindere la responsabilith

e disertare il campo. Non importa di costoro, per-

clie non e il parlamento che salvera il Fascismo,

ma la fede ardente, entusiasta e la disciplina dei

gregari. Questa non manca e non manchera.

Cosi le speranze nemiche di un rapido successo

cadono infrante.
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III.

L’azione decisa delle provincie ha arrestato l’of-

fensiva awersaria, ma la battaglia eontinua.

Ormai le opposizioni, smascherate, sono risolute

a continuare l’insidia, appoggiandosi ai piu dif-

fusi giornali della penisola. Li aiuta l’ipersensi-

bilita di buona parte della popolazione, che non
non e diventata per questo antifascista, ma e tratta

nel vortice delle insinuazioni e delle calunnie. 01-

tre a questo, le particolari circostanze in cui si e

svolto il fatto lo fanno credere piu grave ancora
— per le responsabilita lontane — di quello che

sia realmente.

Abbiamo visto che gli stessi intransigenti fascisti

delle provincie sono inferociti contro i responsa-
bili e creduti mandatari del misfatto, perche
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ancora si erode1 o ancora per un poco si

eredera che la soppressione di Malteotti sia

dovuta al desiderio di impedin'!] di palesare
chissa quali segreti. In realta si Iratta di coin-
cidenza so gli uomini nefasti del Fascismo vi sono
coinvolti e travolii; od in quanto al preteso se~

greto, quello delle loro mene affaristiche, e un
segreto conosciuto da troppa gente, o non e’e dav-
vero materia sconosciula da nascondere. Impres-
siona in particolar modo il mancato ritrovamento
del cadavere, anzi su questo la stampa antifasei-

sta ricama una serio di accuse, di falsita. di insi-

nuazioni ributtanti e nefaste.

L’opposizione si riunisce poi in un solo gruppo
che comprende socialisti e popolari, repubblicani
e democratici. Essa dichiara di disertare i lavori

parlamentari e vuole con questo affermare l’esi-

stenza di una questione morale che le impedisce
finche Mussolini e al potere — di prendere an-

cora parte alia vita politica. Questione morale, li

una vecchia frase lanciata una volta contro Crispi

dai cavallottiani in tristi tempi del passato. Al-

lora, col pretesto della questione morale, si riusei

a pugnalare l’ltalia: oggi si riprova il gioco. E il

27 giugno si inscena in tutta Italia una commemo-
razione di Matteotti alia quale si cerca di dare la

maggiore teatralita possibile. Il deputato sparito

diventa « simbolo di idealita, di liberta, di or-

dine civile », lui che aveva predica to il « tan to

peggio, tanto meglio » durante il conflitto, la guerra
civile dope, la guerra di classe sempre! Il 28 giu-
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g'no le opposizioni lanciano al paese un altiso-
nante messaggio, torse perche esso non si accorga
di cio die gli annunzia con sobria parola il mi-
nistro De Stefani: cioe il pareggio raggiunto, il

iniracolo compiuto dal Regime fascista che venti
mesi prima ha assunto il potere trovando sette
miliardi di deficit!

Il Duce, intanto, ha rimaneggiato il ministero,
€ d ha dichiarato recisamente che fara rispettarc
la legge e Fordine. La polizia lavora i'ebbriimente
a cercare il cadavere, ma le sue ricerche sono ad-
dirittura sviate dalla campagna giornalistica, che
continua indisturbata e iniplacabile. I giornaloni
e gli uomini di opposizione non vogliono che il

cadavere si trovi e danno di continuo false tracce,
desiderosi come sono che Fultimo argomento del
cadavere mancante continui per un pezzo ancora.
Essi vogliono la caduta di Mussolini.

Il Fascismo si trova cosi esposto ad un fuoco di
fila di ignominie, ad una campagna di odio im-
placabile. A peggiorare le cose si aggiunge il con-
tegno ambiguo dei giornali che, pur non avendo
disertato del tutto il campo, cominciano a chie-
dere che il Fascismo si normalizzi, che il Fascismo
rientri nella legge: termini vaghi che in fondo
significano, con l’abolizione della Milizia, la spa-
rizione di tutto cio che di rivoluzionario e stato

compiuto, riducendo cosi il Fascismo ad un fan-
tasma di cio che deve essere.

Un doloroso periodo si inizia cosi. Il Duce vuole
lasciare agli avversari la liberta di dire e scrivere
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cio che vogliono perche si liquidino e si esauri-

scano da se stessi, ed impone per questo ai fasci-

st! di non rispondere. « Mani in tasca!». Mani in

tasca sotto le ingiurie e le calunnie e i tentativi

piu sfacciati di falsare ed alterare la verita, quo-

tidianamente ripetuti.

Anche quando, per caso, il cadavere di Mat-

teotti si ritrova alia Quartarella, presso Roma, la

nefanda campagna dei giornali avversari non si

placa, ma continua ancora, abbassandosi a un li~

vello ripugnante. Sopratutto Roma e inondata da

questa stampa velenosa e gli altri giornali della

penisola, « in catena » ripetono, riferiscono quanto

a Roma si scrive. Tutta la fantasia avvelenata dei

giornalisti di opposizione si esercita ora sul rin-

veuuto cadavere per insinuare i piu infami

sospetti. Sono tonnellate di carta stampata che

invadono la penisola, ed il Fascismo non puo con-

trapporvi che ben pochi e mal organizzati gior-

naii. Ma una stampa non si crea in una settimana

e bisogna adesso affrontare la tempesta come si

puo, fidando nel buon senso della popolazione ita-

liana che, dopo tutto, sapra far giustizia di cio

che si scrive e si dice. Il Duce pero avverte subito

i fascisti, e piu ancora gli oppositori, che mani in

tasca non significa compiere atto di debolezza.

E’ un’attesa, soltanto un’attesa, e dice anche pa-

role piu chiare: « Sono legato non al mio capric-

cio, ma alia mia consegna di soldato. Se i nostri

avversari vogliono pero mettere la questione sul

problema forza, agiremo di conseguenza ».
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Ma gli awersari non hanno idee bellicose. Essi

vogliono invece accerchiare il Fascismo, isolarlo,

rendergli insomnia l’atmosfera irrespirabile. Una
particolare azione e da essi dedicata alle Associa-

cioni dei Combattenti e dei Mutilati, ai quali il

Governo fascista, composto di combattenti e di

mutilati, ha dato, esso solo, quello che da tempo
spettava e che dagli altri Governi era stato negato.

L’Associazione dei Mutilati, per la tenacia e la

termezza di Carlo Del Croix, non e trascinata

nella battaglia e riesce a rimanere al di sopra

della mischia, Quella dei Combattenti invece, pur
non passando ancora alle opposizioni, va a far

parte dei corifei del Fascismo, di quelli che vo-

gliono ucciderlo attraverso la cosidetta normaliz-

zazione ed intanto riprendono il vecchio tema del

« mussolinismo ».

La campagna della stampa incita pertino le po-

polazioni alia rivolta armata. Durante questa bu-

fera di odio il Duce, che ha seguitato a reggere

con mano salda il timone dello Stato, va a visi-

tare la fedelissima Toscana, si reca al Monte
Amiata, fra le camicie nere e i minatori, e la, sotto

al bel sole del luglio toscano, pronuncia parole che

consolano e rinfrancano i fascisti stanchi dalla

lunga attesa. « II giorno in cui gli awersari uscissero

dalla vociferazione molesta per andare alle cose

concrete, quel giorno noi di costoro faremo lo

strame per gli accampamenti delle camicie nere »

.

Ai primi di agosto si raduna a Roma il Consi

glio Nazionale Fascista, per esaminare la situa
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zione che si e venuta determinando. Tutte le ca-

micie nere attendono con ansia le deliberazioni

che saranno prese, e sopratutto le parole che il

Duce pronunciera.

Nel Consiglio e discussa ampiamente la situa-

zione e le varie opinioni — perche ce ne sono
diverse — vengono apertaxnente discusse. I fascisti

delle provincie, ai quali Mussolini indirizza un
fervido saluto, insistono per un prograrama di

realizzazione totale ed integrale del Fascismo. Non
sono i soli provinciali a volerlo, perche combatte gia

a Roma La Conquista dello Stato, un battagliero

giornale che si e fatto banditore strenuo della tesi

integrale, e lo dirige Curzio Malaparte, una delle piu

vivaci intelligenze del movimento fascista. La
Conquista dello Stato, a dispetto dei tempi, ha
aperto una vivacissima campagna in difesa e per

la valorizzazione del Fascismo delle provincie.

Al Consiglio Nazionale le direttive integrali con-

seguono il primo successo e sono concretate dal

Duce in un suo discorso nel quale la situazione

delineata in pochi tratti.

« Noi siamo un esercilo, un partito, una massa
accerchiata — afferma egli chiaramente. — Voi

avete visto che questa crisi ha avuto la sua utilita,

che e consistita nel dare modo di scernere i veri

dai falsi amici, di distinguere i fascisti di volonta,

di passione e di fede, dai fascisti che sono delle

ombre semivayanti e che hanno sempre le orec-

chie alzate per sentire le voci dell’opinione pub-

blica, disposti a mettere o no il distintivo, procla-

im —



marsi o no fascisti secondo dell’ora che passa ».

E conclude con questa norma di vita: « Vivi pe-

ricolosamente! ». Mussolini non ha dunque af-

fatto riposto la spada nel fodero. Egli vuole soltanto

che gli awersari si rivelino per quello che sono
alia popolazione italiana. A1 momento opportune
egli dara al Fascismo il segnale del contrattacco.

Quella del giugno e stata un’azione che ha tron-

cato l’offensiva diretta nemica, costringendola a

limitarsi ad una vociferazione rumorosa, si, ma
affatto cartacea. II nuovo gesto spazzer& gli avver-

sari e condurra al proseguimento della rivoluzione

fascista. Ma esso dovra farsi attendere ancora molto

tempo, e tutta l’estate e tutto l’autunno passeranno

in queste condizioni tempestose. II Fascismo resta

fermo sotto una campagna — accanita, continuata,

rinnovata — di tutti i giornali italiani, i quali vo-

gliono sopprimerlo, chi insultandolo e chi acca-

rezzandolo, chi con la questione morale e chi con

la normalizzazione

,

Diversi i mezzi: uno solo il

fine.
'

L’odio pero non dovra essere inutilmente gettato

cosi a piene mani. Qualche conseguenza tragica

non puo mancare: Armando Casalini, uno dei capi

del sindacalismo fascista, anima mite di studioso,

viene assassinato freddamente in una via di Roma.
Le opposizioni piangono sopra il nuovo delitto

le solite Iacrime, ma continuano come prima.

Forse esse contano su qualche crimine ancor pin

infame. Intanto credono e sperano che la loro

campagna riesca a staccare prima o poi il popolo
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dal Fascismo. Giovanni Amendola definisce que-
sta stagione tormentosa « una estate di matura-
zione ». Egli crede che la vittoria delle opposi-
zioni maturi. Invece sara tutt’altro. Indubbia-
mente se i giornali rappresentassero la pubbliea
opinione, il Fascismo sarebbe gia spacciato, per-
che i nove decimi dei quotidiani sono in mano alle

opposizioni.

Ma il sentimento e la volonta delle camicie nere
sapranno fare anche a meno del quarto potere.
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IV.

Es ancora necessario ripetere che una dellc de-

bolezze principali del Fascismo in questo periodo,

che sara definito quarlarellisla — poiche il cada-

yere di Matteotti rinvenuto alia Quartarella co-

stituisce il motivo fondamentale della campa-

gna — e consistito nella mancanza di una stampa

che possa difendere e contrattaccare l’avversario,

Le cause di questo fatto risalgono alle circostanze

che alterarono in parte il significato della Marcia

su Roma. Allora la rivoluzione si era arrestata a

meta in un faticoso compromesso tra il legalismo

e Pillegalismo, o meglio tra il legalismo liberale

non ancora tramontato e quello fascista non an-

cora sorto. Si e visto come l’urgenza del lavoro

imposto al nuovo Governo aveva obbligato la ri-

voluzione a questa pericolosa battuta di ai’resto.

Di qui sono derivate tutte quelle varie forme di

inquinamento del Fascismo, rappresentate dai

flancheggiatori, dai mussoliniani, dai filofascisti e
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via di,cendo, le quali non si sono limitate agli
uomini ma si erano personiflcate nei giomali.
Perfino alcuni fra quelli ehe si dicevano fascisti
erano anche peggiori degli altri, come i due giorna-
loni di Roma, dei quali 1’uno, il Corriere Italiano, e
cessato dopo il fatto Matteotti, l’altro, il Nuo’vo
Paese, diretto da un awenturiero, e passato addi-
rittura all’opposizione.

Si e visto come la crisi del Partito si esplica nel
distacco virtuale del Fascismo delle provincie da
quello degli organi centrali. Dopo il fatto Matteotti
il Fascismo delle provincie ha salvato la situa-
zione. Ricco di fede, di entusiasmo, di audacia, esso
non solo sdegna la politica dei compromessi, ma,
come tutti i movimenti politici che ancora si tro-
vano nella fase mitica, non ha quasi la coscienza
della sua forza, della sua missione e della sua ca-
pacity.

Gli avvenimenti di questo periodo danno al Fa-
scismo la coscienza compiuta dei mezzi che deve
adottare per raggiungere lo scopo finale, che po-
tra essere raggiunto soltanto attraverso la piii ri-

gida ed intransigente offensiva dei pricipi rivo-
luzionari.

Finora troppi fascisti hanno cercato di costi-
tuire un faticoso compromesso fra il presente ed
il passato, fra il liberalismo e il Fascismo, ed han-
no creduto di essere sempre ugualmente nelle di-
rettive fasciste.

Fra Testate e l’autunno si determina una situa-
zione nuova. Mentre le opposizioni ancora tem-
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pestano contro il Partito e i falsi amici vogliono
liquidarlo normalizzandolo, il Fascismo riafferma
energicamente la risoluta volonta di continuare
la rivoluzione, secondo il piii intransigente dei pro-
grammi. Interprete di questa tendenza — che da
finalmente contenuto etico e programma concreto
all’enlusiasmo delle camicie nere — e un manipolo
di giovani stretti accanto a pochi giornali spre-
giudicati ed audaci.

Dopo YAssalto— che da anni rappresenta la voce,
il pensiero, la volonta del Fascismo di Bologna — e

uscito in Toscana il Selvaggio, di Colle Val d’Elsa,

giornaletto di poche righe sorto in un paese di non
molte case, ma con una voce cosi sonora da im-
porsi subito anche a chi non vorrebbe sentirlo. In-

fine a Roma La Conquista dello Stato — della quale
gia si e parlato — e che per I’audacia delle afferma-
zioni e la chiarezza e 1’indipendenza della pole-
mica da indirizzo ed unita a tutto il movimento
intransigente o « integrate ». Fra i quotidiani sono
sulla breccia L’Idea Nazionale, L’lmpero e pochis-

simi altri.

Sono questi pochi giornali sui quali pioveranno,
oltre ai colpi avversari, anche gli anatemi dei fa-

scisti di tiepida fede, ma essi staranno tenaci
sulla breccia, e prepareranno il terreno per la

riscossa, difendendo Pintransigenza, i ras, le le-

gnate, e tutti i mezzi eapaci di garantire la vit-

toria della rivoluzione, nessuno escluso.

Gli avversari dapprima non se ne preoccupano e

continuano la loro campagna, solo meravigliati che
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il Fascismo possa resistere ancore tanto. Essi conti-

nuant) il tenativo di isolare il Duce, e poiche non vi

riescono, non temono di rivolgersi perfino alia Co-

rona perche imponga le dimissioni al ministero.

I liberali, finora esitanti fra l’opposizione palese

e quella fiancheggiatrice, si radunano a congresso

a Livorno, e finalmente prendono partito per l’op-

posizione decisa. L’Associazione Combattenti, al

convegno di Assisi, fa lo stesso. Cosi il coro av-

versario aumenta ancora d’intensita, quasi per un
supremo tentativo. Dei liberali chi vuole la li-

quidazione del Governo fascista, chi e per un Go-

verno di liberali... presieduto da Mussolini!

Ma il Duce attende con calma, in silenzio, l’ora

di spazzare la canea urlante. I fascisti sono irritati,

esasperati, estenuati dall’attesa disciplinata, ma
inerte, sotto gli attacchi awersari.

Fra l’autunno e l’inverno 1’opposizione si lusinga

per un momento di aver quasi raggiunta la vit-

toria. Il Fascismo sembra finalmente isolato, e chi

vive a Roma, nell’ambiente awelenato dei circoli

politici, puo anche illudersi a tal segno.

Gia si preparano le liste ministeriali future, gia i

molti aspiranti ai posti di ministri e a quelli - senza

numero — di sottosegretario si fanno avanti. Molti

di costoro sono stati eletti coi voti fascisti.

E intanto nell’ora angosciosa, nell’incertezza che

regna sulle intenzioni del Duce, c’e tra i fascisti

chi, con volonta disperata, pensa di rompere la

consegna e di salvare la rivoluzione colle armi

in pugno.
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CONQUISTA DELLO STATO

(1925 -1927 )

3 GENNAIO — OPERE DEL REGIME — L’ECONOMIA

FASCISTA — INQUADRAMENTO SINDACALE — RIOR-

GANIZZAZIONE DELLE FORZE MILITARI — RIFORMA
DEL PARTITO — GIRCOLARE AI PREFETTI — CARTA

DEL LAVORO.



1 .

L’ultimo giomo del 1924 ha portato una lieta

speranza alle opposizioni. Forse il loro sforzo sta

per essere coronato dal successo. Almeno cosi spe-

rano e credono.

Dicembre e stato uii mese di bombardamenlo

tambureggiante da parte della stampa antifascista,

ed il processo al Regime e stato fatto in tutti i modi

e su tutte le tonalita, riprendendo e intensificando

i motivi della campagna estiva ed autunnale. Pro-

prio nelFultimo giorno dell’anno il Duce convoca

un consiglio dei ministri, e gli oppositori inter-

pretano senz’altro quest’atto come il preavviso

delle dimissioni del ministero.

Tanta e l’attesa e tanta la fiducia che, mentre

nei corridoi di Montecitorio si tirano gli oroscopi

sui futuri ministri, un giornale molto previdente

ha gia preparato l’edizione straordinaria col ti-

— 413 —



tolo a grandi caratteri: Le dimissioni del Mini-

stero!, ed il corrispondehte di un giornale dell’alta

Italia telefona essere le dimissioni imminenti.

L’illusione e pero di breve durata. L’alba del

nuovo anno, invece della vittoria, porta improv-
visi severi provvedimenti per i giornali, mentre
se ne annunciano altri ancora piu rigorosi.

E’ avvenuto semplicemente questo: nel consi-

glio dei ministri il Duce ha dichiarato che e giunta

l’ora di contrattaecare e di spazzare le opposi-

zioni. Basta colie mani in tasca e con la sop-

portazione 1

La battuta d’arresto della rivoluzione e finita.

Mussolini ha atteso il momento senza esitare a

sottoporre il Partito a questa durissima fra le

prove piu dure— poiche non tutti sapevano con si-

curezza se e quando sarebbe venuta l’ora della

riscossa — e c’era chi dubitava e chi s’infuriava.

Guai per le opj>osizioni se il 31 dicembre avesse

poi'tato ad esse la sperata vittoria, poiche il fu-

rore fascista sarehbe giunto al colmo e niente piu

avrebbe trattenuto le camicie nere scatenate. Una
sanguinosa ventata di violenza avrebbe imperver-

sato su tutta 1’Italia.

Gia il 31 dicembre i fascisti fiorentini si sono

adunati a diecine di migliaia ed hanno gridato la

loro ardente e risoluta volonta di difendere il Fa-

scismo e i loro Morti! Un giornale delFopposizione

e messo a fuoco e distrutto, sintomo e principio di

quanto potrebbe succedere.

Invece la situazione si chiarisce in pochissimi
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giorni. AU’uno gennaio la stampa velenosa e gia do-

xnata e si attende con ansia quello che Musso-
lini annunziera alia camera il 3 gennaio. C’e nel-

l’aria il presentimento che sara una seduta storica.

Inl'atti quesio giorno segna una data fondamen-
tale neila storia della rivoluzione. Il Duce del Fa-

scismo parla, com’e sua abitudine, diritto e deciso

e nel preambolo c’e tutto un programma:
« Pud darsi che qualcuno di voi trovi che questo

discorso si riallaccia a quello che io pronunziai in

questa stessa aula il 13 dicembre.... Questa e in-

fatti la continuazione.

Ed alle opposizioni, a quelle dentro e fuori del-

I’aula, egli lancia una sfida e un invito: «-Se vi e

qualcuno che crede il Governo responsabile della

uccisione di Matteotti, se c’e qualcuno che crede

esistere una questione morale, quello si faccia

avanii e land le sue accuse in modo chiaro, espli-

cito, inequivocabile, assumendone in pieno la re-

sponsabilitd. Basta con le accuse anonime, con la

vigliaccheria delle insinuazioni sussurrate e ripe-

tute, senza che nessuno abbia quel ianto di corag-

gio morale da assumerne la paternitd ».

A queste parole taglienti l’opposizione dell’aula

tace, non osa quasi fiatare.

Il Duce prosegue e, dopo aver ricordato « la cam-

pagna giornalistica immonda e miserabile che ci

ha disonorato per tre mesi » avverte risolutamente

:

« Basta! la misura e colma! Io ho voluto delibera-

tamente che le cose giungessero a questo punto

est'remo, e ricco della mia esperienza di vita, in
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(juesti sei mesi ho saggiato il Partito, cost come si

saggia un metallo ».

K del Partito il Duce sa adesso ancora piii e
meglio di prima, di quanto possa fidarsi: esso ha
saputo obbedire ai suoi ordini in ogni istante, ha
lasciato in due mesi undid vittime che sono l'ima-

ste invendicate, ha saputo soffocare in se ogni im-
peto di ribellione.

se la centesima jKiri'e dell’energia che ho
messo a comprimerlo la mettessi a scatenarlo, voi
vedreste allora! ».

Adesso l’ora dedsiva e arrivata : « Quando due
elementi sono in lotta e sono irreducibili, allora la

soluzione e alia forza ».

11 Duce ehiude il suo discorso con una esplicita

promessa: « Voi state certi che nelle quarantotto
ore successive a questo mio discorso la situazione
sard chiarita sa tutta la linea.

<( E tutti sappiano che non e capriccio di persona,
che non e libidine di Governo, che non e passione
ignobile, ma e soltanto amove sconfinato e possente
per la Patria ».

Mussolini ha finito.

Un applauso frenetico dei suoi fedeli, mentre
dura il silenzio preoccupato degli oppositori. Poi,

una timida mozione dell’opposizione & presentata:
il Duce ne chiede seccamente il rinvio a sei mesi.
La camera approva.

Cosi e finito il Tre Gennaio. L’opposizione e finii'a

anch’essa. Tutto il suo castello costruito in mesi di

faticoso lavoro crolla in pochi giorni. Sotto il con-
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trattacco fascista non sa opporre niente di niente,

povera com’e di coscienza e di volonta. Non basta
avere danari a milioni e giornali potenti e politi-

canti scaitri per abbattere i movimenti guidati dallo

spirito eroico e dalia volonta incrollabile. Bisogne-
rebbe poter opporre coscienza a coscienza, sacrifi-

cio a sacrificio, volonta a volonta.

Qui e il luogo del motto dannunziano: a Si spi-

ritus pro nobis, quis contra nos? ».

Per questo l’opposizione crolla pietosamente, ri-

dicolmente.

Da questo punto il Fascismo riprende la marcia
rivoluzionaria con una continuity che non avr& in-

terruzioni, con un ritmo crescente che non cono-

scera soste.

Il « fatto Matteotti » costituisce una parentesi or-

mai chiusa, una crisi definita e superata, che ha
permesso al Fascismo di epurarsi da molte scorie

formatesi inevitabilmente nel primo periodo tuinul-

tuoso. La sosta della rivoiuzione, imposta piu che

altro dalia necessity di provvedere al riordinamento

immediate ed urgente delle piu importanti attivita

dello State, cede ora il passo ad una serie di leggi

che sono dirette a costituire lo Stato fascista. Poiehe
finora abbiamo avuto un Governo fascista di uno
Stato liberate. Ora lo Stato dovra iniziare la sua

trasformazione.

Spazzata l’opposizione, realizzato ad un tratto in

pieno il programma intransigente, il Duce provvede

intanto a dare al Partite una direzione unica sce-

gliendo come segretario Roberto Farinacci, capo
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del Fascismo cremonese, uno del piu tenaci e fer-

vidi assertori delFintransigenza.

Sul finire dell’inverno, dopo un breve periodo di

infermiia, sulla quale invano ripongono le loro ulti-

me speranze tutti i residui delFopposizione, Musso-

lini si mette all’opera annunziaudo : « Ora viene il

bellol ». Ed ai gregari i'edeli delle provincie, dopo

lodi vivissime, assicura che « sc la maniera non e

stata fortissimo lo si deve al fatto che non ha in-

contrato resistenza di sorta ».

Intanto ii Partito, finaimente disciplinato e tran-

quillizzato, salvo qualche lieve incidente sporadico

dovuto all’ inquietudine giovanile delle camicie

nere, lascia che il Duce possa dedicarsi tranquiila-

mente alia opera humane.

Per la riforma istituzionale il Duce gia aveva a

suo tempo nominato una commissione detta dei

« Soloni », che vale a fissare alcune linee generali

della trasformazione imminente.

Mutamenti importanti avvengono nel ministero

dal quale sono eliminati successivamente tutti gli

uomini di altri partiti, restando cosi un Governo
composto esclusivamente di fascisti, com’e indispen-

sabile per Faltnazione completa del programma

che si e predisposto.

Dopo una primavera di lavoro attivissimo, nel

mese di giugno viene convocato a Roma il con-

gresso del Partito che si svolge senza esercitazioni

oratorie di sorta e senza divisioni di tendenze.

Il Duce da la parola d’ordine : « Intransigenza
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assoluta ideate e pratica ». « Tulto il potere a tutlo
il Fastismo ! ».

L essenza del niovimeiito fascista e cosi defiuiia:
« Oygi il Fascismo e un Partito, e ima Milizia. c ana
Corporazione. Non basta: dene diventare qualcosa
di piii, dene diventare un modo di vita. Ci debbono
essere gh italiam del Fascismo come ci souo a ca-
ratteri inconfondibili gli italiani della Rinascenza
e gli italiani della Latinita. Solo creando un modo
di vita, cioe un modo di vivere, noi potremo segnare
delle pagine nella storia e non soltant'o nella cro-
naca.

F qual e queslo modo di vita? Il coraggio prima
di tutto, Tintrepidezza, I’amore del rischio, la ripu-
gnanza per il panciafichismo e per il pacifondismo.
L’essere sempre pronti ed osare nella vita indivi-

duate come nella vita collettiva, ed abolire tutto do
che e sedentario .

L’orgoglio, in ogni ora della giornata
, di sentirsi

italiani, la disciplina del lavoro , il rispetto per Vau-
toritd .

Portando nella vita tutto quello che sarebbe grave
errore di confinare nella politico

, noi creeremo at-

traverso uriopera di selezione ostinata e tenace le

nuove generazioni
, e nelle nuove generazioni cia-

scuno aura un compito definilo.

£’ attraverso questa selezione metodica che si

creano gVimperi .

Questo sogno e superbo, ma io vedo che a poco a
poco sta diventando realtd . Noi non rinneghiamo
nulla del passato . Noi consideriamo che il liberali-
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smo ha significato quelche cosa nella storia d’ltalia,

anche se furono Governi liberali quelli che non vol-

lero VAlbania, quelli che non vollero Tunisi, quelli

che non vollero andare in Egilt'o; e furono ed erano

Governi liberali quelli che nel dopo-guerra ebbero

un solo delirio, quello di abbandonare le terre dove

cravamo.

La meta e quella: l’Impero».

II Congresso segna altresi un’affermazione asso-

lutamente unitaria del movimento fascista, e l’in-

transigenza ne esce ancora riaffermata.

Durante Testate dietro precise disposizioni, deci-

sive e chiarificatrici misure sono prese nei riguardi

della Massoneria, la quale aveva sempre cercato di

intrigare nel movimento fascista, con i suoi carat-

teristici e subdoli metodi. II Duce dichiara netta-

mente che il Fascismo e antimassonico, senza di-

stinzioni di loggie e chi appartiene alia massoneria

deve essere considerato nemico del Fascismo.

Queste misure ed altre ancora finiscono per sba-

ragliare l’opposizione in tutte le sue forme. Anche

il problema della stampa viene risolto con il con-

trollo dei maggiori giornali, operazione assoluta-

mente necessaria e il cui ritardo e costato molto

caro, come si e constatato durante la crisi trascorsa.

Vista persa la partita, i maggiori uomini dell’op-

posizione od emigrano all’estero o si ritirano in

disparte. Ma c’e qualcuno pazzo ed esasperato che

trama ancora nell’ombra e il 4 novembre, mentre

si celebra a Roma la festa della vittoria, viene sco-

perta una congiura per colpire il Duce mentre sara
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affacciato al balcone di palazzo Chigi. A capo della

congiura sta il deputato socialista Zaniboni.

II Duce si oppone fermissimamente ad ogni ritor-

sione o rappresaglia da parte dei fascisti esasperati,

i quali tuttavia chiedono ed insistono per ottenere

le piu severe misure contro il ripetersi di simili

attentati.

Il Duce non crede ancora doverli soddisfare,

ripugnandogli ogni azione che sembri- ispirata a

preoccupazioni personali.

Il complotto del 4 novembre ha tuttavia per ef-

fetto di liquidare definitivamente l’opposizione e

specialmente il cosidetto Aventino.



II.

All indomani della Marcia su Roma il Governor
come si e visto, decise la trasformazione delle squa-
dre armate nella Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale, destinata ad essere presidio della rivo-
luzione fascista. h? questo I’unico atto veramente
rivoluzionario che si compia subito, e contro di esso
naturalmente si appuntano gli strali delle opposi-
zioni, sopratutto durante l’epoca della crisi. La Mi-
lizia resta tuttavia ferma e disciplinatissima, e la
sua presenza in qualche istante ha certo un valore
decisivo. Dopo il 3 gennaio la Milizia viene riordi-
nata, rafforzata, allargata ed investita del com-
pito importantissimo dell’istruzione premilitare. Ac-
canlo alia Milizia Volontaria si e poi istituita una
Milizia Ferroviaria, che ha contribuito potente-
mente alia sicurezza dei treni, delle linee, degli
scali. Questi ultimi ne avevano particolarmente bi-
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sogno, poiche nel dopoguerra si era esercitata una
specie di brigantaggio per ii furto in grande delle
merci. Ora la Mflizia Ferroviaria ha dato Tordine,
la disciplina e la sicurezza dove mai erano esistite.
E’ stata istituita anche una Milizia Portuale con
compiti di polizia nei porti, pure con ottimi risul-
tati. Ultima creata e la Milizia Forestale, per ga-
rantire il nostro patrimonio boschivo.
Dopo il succedersi degli attentati contro il Duce

e le mene dei fuorusciti, incoraggiati piii o meno
obliquamente dagli stranieri, e con l’affermazione
sempre pin vasta e profonda della rivoluzione fa-
stis ta, alia Milizia Yolontaria sono stati assegnati
altri compiti importantissimi. Uno di investigazio-
ne politica, in collaborazione con le autorita di P.S.,
e 1 altro di vigilanza alle frontiere, compito parti-
colarmente importante e delicato, al quale essa e ii

eorpo che meglio si adatta. Gli stranieri che arriva-
no al confine trovano le camicie nere che montano
la guardia e disimpegnano i servizi di controllo e di
ispezione.

Non e mancato alPestero qualche antifasoista
che ha definito tale provvedimento come una pro-
vocazione, forse dimenticando che Fltalia dentro
i suoi confini puo fare cio che vuole.
La creazione della Milizia non poteva essere tut-

tavia che un primo passo. L’intero organismo della
Pubblica Sicurezza e stato con successivi provvedi-
menti riordinato e modificato, attuando anche una
revisione del personale.

Problema di altissima importanza era quello
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delie prefetture. Purtroppo la deficienza numerica
del personale ha obbligato il Governo a valersi fino
a poco tempo fa dell’opera di funzionari troppo abi-
tuati ai vecchi regimi ed ostili al Fascismo per tem-
peramento. Tali funzionari hanno finito per ostaco-
lare addirittura la marcia con la loro opera inetta
o subdolamente nemica.

Risolto in gran parte tale problema ed eliminato
molto personale non fidato, il Governo ha provve-
duto ad allargare il potere dei prefetti, che sono
diventati suoi diretti ed assoluti rappresentanti
nelle provincie, con il compito di controllare e di
vigilare ogni altra autorita e l’attivita stessa degii
organi locali dei Parti to. Con queste attribuzioni i

prefetti hanno delle facolta molto ampie e delicate,

e quindi e stato necessario non solo epurare il per-
sonale, ma immettervi anche dei fascisti di provata
fede e capacita.

Con questi provvedimenti il Governo ha il modo
di controllare e conoscere direttamente tutto quanto
avviene nel paese, mentre ai prefetti stessi e lascia-

ta, con la responsabilita, una necessaria autonomia
che rende la figura del prefetto fascista profonda-
mente diversa da quella del prefetto liberale, sem-
pre attaccato al telefono per riferire a Roma ogni
piii piccola inezia, sempre timoroso dei ricatti e

delle minaccia dei deputati, dei politicanti, dei

clienti dei ministri, sempre timoroso d’esser sosti-

tuito per il piu insignificante incidente del quale di-

ventava regolarmente il responsabile condannato
all’espiazione.
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Accanto a questi prowedimenti e stata effettuata,

benche non ancora compiuta, una riforma della

burocrazia, alia quale si era posto mano — come
si e visto — fin subito dopo la Marcia su Roma.
Opera urgente e apparsa quella di epurarla dai

molti elementi infidi che l’inquinavano. Una Iegge

speciale ha dato facolta al Governo di prowedere
in questo senso.

Una delle vittorie piu significative del Fascismo
intransigente e stata ottenuta con l’istituzione del

podesta in tutti i comuni del Regno, prowedimento
che ha soppresso definitivamente ogni causa di con-

tese locali e ogni agitazione incomposta di ambi-

zioni deluse, ottenendo cosi un vero risanamento

dell’ambiente politico. 11 podesta era stato dappri-

ma limitato ai soli piccoli comuni, ma la buona
prova data ha permesso di estendere subito il

prowedimento a tutti.

L’Urbe ha avuto, come si richiedeva, una partico-

iare magistratura con l’istituzione del Governato-

rato di Roma.
Importantissima fra tutte Ie attuazioni del Re-

gime fascista e stata la legge sulla stampa, che si

imponeva in modo urgente. La liberta di stampa
aveva finito per degenerare nella licenza anarchica

e peggio ancora. La repressione dopo il reato com-
piuto si era dimostrata assolutamente vana, veri-

ficandosi in pratica una vera e propria impunita

anche nei riguardi dei delitti piu pericolosi per la

sicurezza dello Stato, come l’eccitazione alia rivolta

e la diffusione di notizie tendenziose e capaci di

k
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agitare dannosamente in un senso o nell’altro 1‘opi-
mone pubblica. S’imponeva quindi una rigida di-
seiplina, e solo il principio fascista, in recisa oppo-
sizione a quello Iiberale-democratico, poteva pcr-
mettere di prendere adeguati provvedimenti. Se-
condo questo principio ogni attivita individuale ha
valore e significato solo in quanto sia inquadrata
e disciplinata nello Stato e per lo Stato. Non esiste
quindi nessun principio e nessuna affermazione che
possa valere se e contro o all’infuori dello Stato.
Secondo tali concetti, la stampa diventa un’attivita
subordinata e disciplinata dallo Stato, libera di
agire e di criticare entro limiti definiti. D’altra
parte, poiche il Fascisino si trova ancora nel pe-
riodo rivoluzionario e deve difendere se stesso
e la sua opera ancora non del tutto consolidata, da
molti nemici, e inevitable che tali limiti siano ri-
stretti. Il Go\ erno fascista ha dovuto infatti pren-
dere questa decisione dopo che 1’esperienza ha di-^

mostrato come la tolleranza sia troppo pericolosa.
Dopo I attentato di Bologna il Fascismo ha vis to
accolte finalmente le sue richieste con la soppres-
sione di tutta la stampa sovversiva e nemiea del
Regime. Non e infatti ammissibile che in momenti
cosi delicati i nemici della nazione possano servirsi
di qualsiasi mezzo di propaganda, sia pure control-
lato; per un’alta questione di principio, oltre che
per motivi pratici evidenti. Informate alio stesso
motivo di difesa del Regime, sono state le Ieggi
contro le societa segrete, che hanno eoronato la
azione contro la Massoneria, decisa e voluta dal
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Duee con 1 appoggio entusiastico dei fascisti mi-
gliori e della nazione intera, e contro tutte le esita-
zioni degli incerti.

L'na linea di azione cosi decisa non poteva non
creare al Regime dei nemici, i quali hanno creduto
opportuno di passare il confine. Alle torme di capo-
rioni sovversivi, snidati ed espulsi dalle squadre
nell’epoca delle prime battaglie, si sono aggiunti i

capi, i deputati e i giornalisti delle opposizioni. II

numero dei fuorusciti e venuto cosi aunientando.
Qualche mese dopo la Marcia su Roma anclie Fono-
revole Nitti si e recato alFestero per non far piu
ritorno. In Francia, unico Stato tra tanti, i fuoru-
sciti hanno trovato ospitalita, incoraggiamenti ed
aiuti di ogni sorta da parte della Massoneria e dei
partiti di sinistra, il che e quanto dire da parte di
molti uomini dello stesso Governo, i quali furono
tanto larghi di soccorsi e di appoggi da rendere
evidente come l’azione antifascista sia particolar-
mente gradita ai circoli politici francesi, anche re-
sponsabili, come quella che ha per scopo di tron-
care il movimento di progresso e di espansione del
nostro paese.

Non si tratta del res to che della ripresa di una
vecchia tradizione, perche anche alFepoca di Crispi
i suoi oppositori trovarono ogni aiuto in Francia.
Oggi il fenomeno si ripete. Purtroppo vi sono dei
politici francesi i quali pensano che tutto cio che
nuoce all’Italia fa hene alia Francia e viceversa.
Di qui una linea di condotta che ha finito per com-
promettere Famicizia fra le due nazioni.
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L’attivita dei fuorusciti e stata oggetto di severi

provvedimenti che erano da lungo tempo reclamati,

e che arrivano giusto a privare del diritto di cittadi-

nanza italiana eoloro che esercitano un’azione con-

traria agli interessi nazionali.

Queste misure sono state applicate ad alcuni dei

piii facinorosi, i quail vanno da mesi e mesi condu-

cendo ana propaganda forsennata di odio contro

il Duce ed il Fascismo, e incitano a commettere cri-

mini di ogni sorta. Il Governo francese dal suo

canto non ha creduto di prendere se non poche e

tardive misure per mettere freno a questa attivita

dei fuorusciti.

Tra i colpiti con la perdita del diritto di cittadi-

nanza vi sono alcuni degli elementi nefasti che

erano riusciti ad insinuarsi nelle alte cariche del

Partifo, e che ne furono spazzati dalla crisi del

giugno del 1924: Cesare Rossi, Carlo Bazzi e Mas-

simo Rocca, ecc.

Tutte queste misure sono state prese suecessiva-

mente nei due anni di realizzazione, e rappresen-

tano il meno che poteva essere fatto per difendere

il Regime.

Nel 1926 si e effettuata poi una trasformazione

importantissima nelle piu alte cariche dello Stato

con Fattribuzione di prerogative special]' al Primo

Ministro.

La figura del Capo del Governo viene messa in

deciso rilievo e sovrasta nettamente quella degli

altri ministri. Il principio della gerarchia che in-
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forma de il concetto fascista ha avuto cosi la

piii importante applicazione.

In conclusioue, dal 3 gennaio in poi si e rapida-

mente marciato sulla via della revisione e della ri-

forma dello Statute, sbaragliando tutte quelle op-

posizioni ehe dello Statuto Albertino — del quale

gia in nome della liberta e della democrazia si e

fatto scempio precisamente nei punti piii essenziali

— volevano fare ora una legge iutangibile. Tutto si

deve trasformare eon il fatale svolgersi delle vi-

cende storiclie; unporta clie siano conservati rigi-

damente solo i principi assoluti. 1 liberali ed i de-

mocratic!, pur professando il massimo ossequio alle

istituzioni, avevano invece permesso che lo Statute

fosse diminuito, acconsentendo a limitare e quasi

ad annullare le prerogative della Corona. Il Fasci-

smo ha invece voluto che l’autorita del Sovrano

fosse riaii'ermata e rinsaldata nel modo piii espli-

cito, rnentre ha iniziato la trasformazione dei vari

organi dello Stato, che non sono ne possono essere

cristallizzati in una forma immutabile.

Delle due assemblee, senato e camera dei de-

putati, la prima ha dimostrato nella sua grande

maggioranza, di saper comprendere ed assimilare

gran parte dello spirito fascista, oltre ad essere at-

tivissima nel suo compito di alta assemblea di

esperti. Anche nei momenti piu gravi il senato,

nella sua grandissima maggioranza, ha saputo dar

prova di patriottismo e di fedelta al Regime, e con

ogni probability questa alta assemblea eontinuera

ad esistere nell’attuale forma anche nel futuro. Per
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conti o la camera dei deputati s(a per siibire la spe-
cialc riforma gia flssata dal Gran Consiglio. Liqui-
date) 1’Aventino, eliminate anclie le altre opposi-
zioni, la camera lia continuato ad esistere come
costituente fascista: ma quantimque sotto tale
forma abbia agito ed agisca con compatta disci-
plina, e tuttavia inevitabile che venga sostituita
con un organismo diverso.
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III.

A1 momento della Marcia su Roma lo Stato si

tfovava sulla via del fallimento: un deficit di sette

miliardi malamente arginato con un debito flut-

tuante che saliva ad altezza enornie. La prima e

piu imperiosa cura dal Governo affidata al ministro
De Stefani fu quella di raggiungere il pareggio del

bilancio. Esclusa la possibility di ricorrere a tassa-

zioni ulteriori, poiche il limite raggiunto segnava
gia il massimo tollerabile — e spesso l’aveva anche
superato — bisognava valersi di quella attuale, sia

col rendere piu copioso il gettito attraverso una
severa valutazione delle singole capacita tributarie,

sia semplificando e migliorando tutta la tassazione.

La necessity di una completa riforma tributaria era

sentita da molti anni, ma i Governi precedenti non
avevano mai affrontato il problema nel suo com-
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piesso, limitandosi ai ripieghi ed alle soluzioni par-

ziali che lasciarono pressoche intatta la questione

principale.

II Fascismo ha rapidamente condotto a termine

tale riforma, attraverso la procedura dei pieni po-

teri, l’unica che possa consentire ad un Governo
la liberta d’azione necessaria.

Ma intanto bisognava pure dlminuire molte spese,

e chiudere sopratutto le falle piu pericolose del bi-

lancio. Certe aziende statali, come quelle delle fer-

rovie e principali e secondarie, dei telefoni, ecc.,

erano in deficit. Nelle Ferrovie si e proceduto ad

una riorganizzazione di tutto il pletorico personale,

licenziando quello in sopranumero e disciplinando

poi in modo severo tutto Fesercizio. Questa partico-

lare opera e stata condotta da Costanzo Ciano, mi-

nistro delle Comunicazioni, che ha effettuaio il mi-

racolo di rendere attiva per alcune centinaia di mi
lioni un’azienda che presentava la passivita di ol-

tre un miliardo, ed insienxe di far diventare le fer-

rovie italiane fra le piu celeri, le piu puntuali, le

piu ordinate di tutta l’Europa.

La differenza fra le ferrovie del liberaiismo e

quelle del Fascisino danno Fidea della differenza

che esiste fra l’applicazione dei due metodi. 1 treni

del passato erano regolarmente in ritardo, sporchi

mal tenuti, mal custoditi, con il personale svogliato

ed indisciplinato. In Regime fascista i treni vanno

in perfetto orario, la pulizia — dopo insistenti e se-

ven provvedimenti per sradicare inveterate abitu-

dini nei viaggiatori stessi — e diventata generale,
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Fordine e la sicurezza sono affidati alia Milizia Fer-
roviaria che li fa rispettare scrupolosamente, il per-
sonale e disciplinato, rispettoso, attivo.

Risanata Fazienda ferroviaria, sono state cedute
alle aziende private alcune delle ferrovie minori e

Fintero esercizio dei telefoni; cosi il Fascismo ha
mantenuto il suo impegno di liberare lo Stato da
tutte quelle aziende industriali che non fossero
— come quella delle ferrovie — assolutamente ne-
cessarie.

Attraverso tutto questo complesso di provvedi-
menti il pareggio e stato raggiunto fino dal giu-

gno 1924 e l’on. De Stefani lo annunzio — come si

e visto — proprio durante l’imperversare delle po-
lemiche e delle accuse quartarelliste.

Il pareggio del bilancio non era pero altro che
il primo passo della lunga strada da percorrere. Ed
ecco che il Governo fascista, dopo il 3 gennaio,
si dispone a risolvere gli altri problemi.

Intanto si era resa possibile una certa elasticity

di bilancio che ha consentito di correggere alcune

esagerazioni tributarie e di provvedere all’aboli-

zione della tassa di successione, che il Governo fa-

scista ha voluto per riaffermare in modo definitivo

il rispetto della propriety famigliare che le enormi
aliquote precedenti venivano addirittura a negare
implicitamente. Tale elasticity ha permesso anche
di aumentare le dotazioni per i bilanci militari

— necessity inderogabili per rimettere in efficienza

FEsercito, la Marina e l’Aviazione — e di predi-

sporre un ampio programma di lavori pubblici.
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A xneta del 1925 il Governo si trova ad un (ratio

innanzi ad una grave contingenza per l’improwiso

rincrudimento dei cambi. II fenomeno e molto com-

plesso, e le sue cause, sono da ricercarsi sopratutto

nell’esistenza delle enormi incognite dei debiti di

guerra insoluti con gli Stati Uniti e l’lnghilterra,

oltre alle minori cause, come lo squilibrio del bi-

lancio commerciale, non sempre saldato dalle cosi

dette esportazioni invisibili.

In pochi giorni la sterlina va da 115 a 150. Gia

gli oppositori si rallegrano affermando che la lira

« sard la tomba del Fascismo ». Ma anche questa

prova viene affrontata con la maggiore fermezza.

I provvedimenti ohe il Duce stabilisce sono in

parte di effetto immediato ed in parte lontano,

ma quesii ultimi risolveranno del tutto il pro-

blema.

La questione dei debiti e intanto affrontata su-

bito. Il ministro De Stefani, che ha compiuto

un’opera mirabile per il riordinamento delle fi-

nalize, viene ora sostituito dal conte Volpi, il cui

temperamento forse meglio si adatta alle nuove

contingenze. Nel luglio stesso il banchiere Mario

Alberti, che si trova negli Stati Uniti, e incaricato

di prendere contatto con la Tesoreria Americana

per l’inizio delle trattative.

L’atto decisivo del Governo italiano e la sua

buona volonta ha il potere di frenare ed arrestare

la cacluta della lira, sulla quale si sono gettati

molti speculalori al ribasso. Dopo un’altra pas-

seggera caduta nel luglio, la lira risale a circa
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120 sulla sterlina mantenendovisi poi per tutto
l’anno. s

Le prime trattative sul debilo dimostrano clie
negli Stati Uniti non vi e ancora una idea chiara
sulle scarse capacita di pagamento dell’Italia,
quantunque \i sia buona disposizione per infor-
marsi della nostra situazione. Nei mesi di estate
e di autunno si precede ad un’accurata raccolta
del materiale neeessario, e (juindi nel novembre
le trattative vengono riprese. Questa volta e in-
viata a New York una missione presieduta dal
conte Volpi di Misurata. In tutta Europa e’e la
piii grande attesa sui risultati di questa missione,
che segue a poca distanza quella francese pre-
sieduta da Caillaux che ha fallito al suo compito.
La missione italiana raggiunge lo scopo e, dopo

alcune serrate trattative, I’accordo e concluso il

12 novembre. II debito, che raggiunge la cifra astro^
nomica di 2 miliardi 148 milioni di dollari, viene
praticamente ridotto a 435 milioni, cioe deH’80 %.
II capitale sara rimborsato in 62 rate annuali cre-
scenti e nello stesso periodo verra pagato un lieve
saggio d’interesse.

In questo modo l’ltalia, la meno ricca delle po-
tenze belligeranti e quella che fu defraudata dei
migliori frutti della vittoria, da al mondo una le-
zione di correttezza finanziaria iniziando corag-
giosamente il pagamento del proprio debito.
Subito dopo vengono iniziate trattative con Fln-

ghilterpa per un componimento sulla stessa base;
trattative che raggiungono un felice esito il 27 gen-
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naio 1926. Anche il debito inglese — 610 milioni

di sterline — sara pagato in 62 anni in rate pres-

soche uguali con un lieve saggio d’interesse. Gon-

temporaneamente, a partire dal 1928 sara iniziato

il rimborso dell’oro italiano depositato a Londra

per un valore di oltre 22 milioni di sterline. La

missione ilaliana, la stessa che ha regolato il de-

bito americano, riporta un altro grande successo.

Risolto cosi il problema dei debiti, si e liberata

l’economia italiana da una incognita paurosa che

legava ed inceppava ogni attivita. Il concorso del

capitale americano in Italia diviene ora cospicuo

ed e indice dell’alto credito che il nostro paese

gode su quel mercato, ed importanti linanziamenti

vengono concessi infatti alle nostre industrie idro-

elettriche ed automobilistiche.

Oltre a questo si e ottenuta una certa garanzia

di appoggio alia nostra valuta, ma, a risolvere

tale problema in modo definitive, intervengono

gli altri provvedimenti del Duce che ha deciso

di iniziare la Battaglia del grano, cioe una vasta

organica e complessa azione per intensificare la

coltura granaria, in quanto l’importazione del fru-

mento costituisce uno dei principali elementi sfa-

vorevoli per la nostra bilancia commerciale.

In quest’azione, bandita dal Duce con energica

decisione, vengono impegnate, oltre le cattedre di

agricoltura, tutte le organizzazioni del Partito, po-

litiche ed economiche. La vittoria non si potra

ottenere che dopo molti anni di sforzi tenaci,

ma fin dopo il primo l’aumento della produzione
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granaria e stato assai notevole. La vittoria si-

gnifichera una decisa affermazione di indipen-

denza economica, che potra riuscire preziosa so-

pratutto se dovessero sopraggiungere momenti
gravi. Inoltre, per affrettare sempre piu il mo-
mento dell’equilibrio commerciale tra le esporta-

zioni e le importazioni visibili (quelle invisibili —
rimesse dagli emigrati, forestieri, ecc. — sono

troppo suscettibili di sorprese), si e creato l’lsti-

tuto delle Esportazioni, per lo studio dei mercati

esteri e l’organizzazione dei mercati di esporta-

zione.

II risanamento economico e finanziario non puo
andare disgiunto da quello monetario. La lira, ri-

masta stabile dall’autunno 1925 flno al maggio 1926,

in seguito alle perturbazioni dovute alio sciopero

inglese e dalla caduta del franco, perde di valore e

subisce forti oscillazioni fino all’estate 1926, aiutata

in questo dalle speeulazioni ribassiste. Ma il Duce,

in un memorabile discorso tenuto a Pesaro, afferma

che la lira sara difesa fermamente e ad ogni costo,

e smentisce tutte le balorde ed interessate tendenze

inflazioniste.

Tanto basta perche in pochi giorni la lira rigua-

dagni il perduto, aiutata in questa ascesa da una

prudente ma costante riduzione della circolazione.

In questo modo si va attuando una politica mone-

taria di graduale e temperata rivalutazione, quella

sola che puo evilare contraccolpi e disturbi alle

attivita produttrici.

Le piii recenti azioni per rinsaldare ancor pin
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1 economia c Ie finanze sono costituite dal passag~
gio alia Banca d’ltalia del fondo di garanzia
eoncesso dalla Banca Morgan al Governo; con que-
sto si e aumentata la riserva metallica esistente.

Inline, con il Prestito del Littorio, si e consolidate
tutto il debito fluttuante, costituito da molti mi-
liardi di buoni del Tesoro ehe potevano ad un
tratto essere presentati alle casse dello Stato per
il rimborso, con grave pericolo per la saldezza della
eircolazione. Infine, con una decisa e improvvisa
deliberazione del consiglio dei ministri, j] 21 di-

cembre viene stabilita Fabolizione del corso for-
zoso della nostra moneta e il ripristino del regime
aureo sulla base di lire carta 19 per un dollaro,

92,46 per una sterlina e 3,66 per una lira oro.

Attraverso tutti questi provvedimenti la ric-

chezza del paese si e consolidata, e la passeggera
erisi, dovuta alio smontamento dell’impalcatura in-

tlazionista ed alia conseguente riduzione della cir-

colazione, e affrontata e sopportata con serenita.

Il bilancio. dai sette miliardi di deficit e passato
ad un attivo di oltre un miliardo ed ha permesso
di affrontare e di iniziare anche la soluzione del

problema del Mezzpgiorno e delle Isole, di cui gia

il Governo fascista si era occupato all’indomani
della Marcia su Roma. Attualmente il problema del

Mezzogiorno e in via di soluzione. Il liberalismo,

ad eccezione dell’acquedotto pugliesc, opera gigan-
tesca ma neppur oggi completa, non aveva saputo
fare altro ehe accumulare quintali di carta stam-
pata di relazioni. Il Fascismo e passato invece im-
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mediatamente all’opera, iniziando costruzioni di

strade, bonifiche e acquedotti. La costruzione dei

laghi silani e l’industrializzazione conseguente di

molte plaghe prima deserte e malariche (come
quelle di Cotrone) avvicineranno cosi la soluzione
dell’annoso problema.

Collegando codeste opere con quelle compiute
nelle terre liberate e con tutte le altre che, diretta-

mente o indirettamente, sorgono per opera del Fa-
scismo in tutta l’ltalia — autostrada, lavori por-
iuali, lavori di bonifica, lavori di ogni genere —
il nostro paese appare come un vasto cantiere ri-

sonante per Popera indefessa e fervorosa dei suoi

artefici. Di essi primo fra tutti e il Duce che ha sa-

puto effettuare il miracolo, lanciare l’idea, condurre
la battaglia.
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VI.

II socialismo aveva impostato il suo programma
sulla concezione marxista della lotta di classe, che,

negando la nazione come una realta costituita da

un complesso di ideali e dalla comunione di inte-

ressi economici, la sostituiva con due classi in eon-

flitto irrimediabile, e di queste, 1’una, quella dei

lavoratori, doveva finire per vincere sull’altra.

Tale concezione, in se assurda perche antisto-

rica, ha pero servito in un un primo tempo ad af-

fermare e valorizzare gli interessi del lavoro, per-

che, sopratutto in Italia, gli altri partiti avevano

trascurato affatto le classi meno abbienti, cioe

quelle dei lavoratori manuali e dei contadini.

Si e gia visto infatti come uno degli errori piii

gravi del liberalismo italiano sia stato proprio

quello di lasciare il monopolio delle organizzazioni
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operaie e della difesa del lavoro ai partiti sovver-

sivi che hanno finiio cosi per arrogarsi, essi soli,

il diritto di parlare in nome del cosi detto prole-

tariate.

Piii ancora: ]e classi liberali italiane, avevano in

pratica accettato il concetto della lotta di classe,

conducendola anche per proprio conto e nel pro-

prio interesse, ed escludendo cosi l’esistenza di un

interesse superiore alle classi medesime.

Il Fascismo, fin dal suo sorgere, nel 1919, aveva

per contrapposto affermato che la nazione e supe-

riore a tutti gli interessi economici dei particolari,

che le classi operaie e contadine invece di negare

la patria dovevano conquistcirla, cioe non subire

passivamente la disciplina dello Stato come quella

di un potere ostile ed estraneo, ma avvicinarsi alio

Stato, immedesimarsi e sentirsi anch’essi parte vi-

vente e vitale della nazione. Questo significava

negare in blocco il marxismo, cioe il socialismo;

ma se il mito « lotta di classe » cosi come e inteso

dai socialist! e falso— poiche non vi sono due classi

in lotta, ma molte classi e categorie — esiste la

realta delle contese economiche fra le varie classi e

categorie, e quindi il problema posto dal Fascismo

e risolto nella disciplina e nella soluzione di queste

contese in rapporto alFinteresse della nazione.

Ma un problema di questo genere, presupponente

uno Stato forte e sovrano, non pub essere risolto

che riconoscendo alio Stato il diritto o, meglio an-

cora, l’imperioso dovere di intervenire e di disci-

plinare le contese dei sing'oli. Basta questa affer-
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mazione die e fondamentale per la compren-
sione del Fasdsmo — per stabilire 1’antitesi piu as-
soluta tra la concezione fasdsta e quella liberale.
II liberalismo non ammette che lo Stato debba in-
ter\ eriire nelle contese econoniiche se non in casi
estremi, quando doe la lotta minacd lo Stato me-
desimo. II che equivale a dire che il liberalismo
aspetta ad intervenire quando il male e diventato
tanto grave da recare gia un fortissimo danno alia
nazione, anzi da minacciarne lo stesso avvenire.
\ ei o e che il liberalismo ammette che Ie questioni

si risolvono in gran parte da se, senza arrivare
agli estremi. Si e poi visto in pratica che le par-
ticolari circostanze, la ostinatezza dei contendenti.
it mescolarsi inevitable delle passioni politiche,

fmiscono spesso per risolvere le questioni soltanto
dopo lunghi scioperi, che recano sempre seri danni
alia nazione.

Quando l’intervento e deciso, lo Stato liberale si

trova senza mezzi per affrontare la questione, in

quanto essa resta nel campo economico. AI solito

nomina in questo caso delle commissioni di arbi-

traggio o di conciliazione, frettolosamente convo-
cate, che si vedono costrette a discutere e trattare
di questioni complesse ed invelenite dalle compli-
cazioni della lotta. Infine, emesso il giudizio, lo

Stato liberale non ha mezzi per applicarlo. Esem-
pio tipico e recentissimo e stato quello del grande
sciopero minerario britannico, che ha posto in luce

] impotenza rovinosa del metodo liberale, quantun-
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que applicato clailo Stato piu conservatore e piu

forte di tutti gli Stati liberali europei.

II Fascismo afferma che lo Stato deve sempre m-
tervenire; ma perche questo intervento sia reale,

efficace, effettivo, esso deve essere preventivo, deve
intendersi cioe come un controllo ed un inquadra-

mento di tuttc le organizzazioni dei lavoratori e

dei datori di lavoro. Resta dunque stabilito die tali

organizzazioni non solo sono ammesse dal Fasci-

smo, ma sono addirittura considerate necessarie.

L’organizzazione del lavoro e una realta indistrut-

tibile, affatto indipendentc dalle idee socialiste, e

vanta in Italia un’antichissima tradizione.

II Fascismo ha sempre affermato la necessity di

tale organizzazione e si e visto come tin dai primi

tempi, nella valle Padana, si sia passati ardita-

mente airattuazione con i sindacati fascisti, i quali

si sono distinti subito per la tenace difesa opposta

contro taluni ingordi datori di lavoro che volevano

fare della lotta di classe per loro conto. Sebbene
ancora non fosse ben delineata quale poteva essere

la funzionc di tali organizzazioni nel futuro Stato

fascista, si ammetteva gia che esse vi avrebbero

avuta una parte importante.

Durante la reggenza di d’Annunzio a Fiume ap-

parve poi nella Carta del Carnaro uno schema di

organizzazione statale della quale i sindacati o

corporazioni — secondo l’antica denominazione •

costituivano una delle parti principali. Quantun-

que tale schema risenta molto delle circostanze

di tempo e di luogo in cui fu detlato, esso ha co-
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stituito un ardito ed utilissimo inizio che doveva

dare le grandi linee per l’avvenire.

Durante il periodo delle lotte e fino alia Marcia

su Roma non si e potuto addivenire a nessuna

determinazione definitiva circa tali organizzazioni

limitate alia zona Padana ed alia Toscana dove

perd erano molto salde e ben inquadrate da fortis-

simi Fasci locali.

Instaurato il Governo fascista, allontanati quei

fascisti di fede incerta che rimanevano ostili per

incomprensione a questo sindacalismo fascista, per

volonta del Duce e stata costituita la Federazione

delle Corporazioni Fasciste della quale e presidente

Edmondo Rossoni, organizzatore e sindacalista da

lunga data, e fascista dei primissimi tempi, che ha

saputo affermare la necessity del sindacalismo fa-

scista attraverso ostilita ed incomprensioni di ogni

genere. *

La costituzione di tale Federazione non risolveva

tuttavia il problema, perche essa inquadrava solo

i lavoratori lasciando fuori i datori di lavoro, i

quali si manifestavano piuttosto ostili ad inqua-

drarsi nello stesso organismo.

L’affermarsi del Fascismo dopo il 3 gennaio ha

risolto anche questa situazione. Esclusa, per ora,

la costituzione di sindacati o corporazioni miste,

inquadranti cioe i datori di lavoro ed i lavoratori

in una disciplina unica — senza peraltro escluderc

che non vi si possa arrivare nell’avvenire — si

sono costituite delle federazioni fasciste di datori

di lavoro accanto a quelle dei lavoratori. Tutto
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il complesso corporativo e disciplinato dal Mini-

stero delle Corporazioni di cui e a capo il Duce,

e sottosegretario un giovane coinbattente fascista

e studioso di valore: Giuseppe Bottai.

Abolito il diritto di sciopero e il diritto di ser-

rata, si sono stabilite delle penalita per i trasgres-

sori, mentre per le controversie e fissata una spe-

ciale Magistratura del Lavoro. Con questi provve-

dimenti — che costituiscono quanto di piu nuovo,

di piu ardito e di piu rivoluzionario abbia fatto

il Fascismo - si e risolta definitivamente la que-

stione dei eonflitti ecouomici, mentre il Gran Con-

siglio ha gia deciso l’esperimento per cui a far

parte della camera legislativa saranno chiamati i

rappresentanti dei sindacati. In un secondo tem-

po e logico e probabile che tulta la camera sara

composta di una rappresentanza corporativa.

La Carta del Lavoro, infine, e la piu recente e

poderosa iniziativa del Fascismo. Per essa i patti

di lavoro e tutto il vastissimo complesso di rap-

porti fra i datori di lavoro ed i lavoratori, oggi

sparsi in una faragginosa moltitudine di conven-

zioni spesso poco chiare o contradditorie od insuf-

ficient!, vengono stabiliti una volta per sempre,

codificati, regolati, secondo le comuni direttive.

Opera questa di vasta mole e che costituira uno

dei pi£i aiti meriti civili e sociali del Fascismo.

Fatta eccezione di quegli Stati stranieri, nei quali

la gelosia ed il livore antitaliano consigliano di

tenere chiusi gli occhi, negli altri le iniziative fa-

sciste hanno destato l’interessamento piu vivo e
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si osserva e si studia quanto si va effettuando in
Italia con tanta originalita di pensiero e di azione.
Bisogna poi ricordare die la disciplina delle con-

tese del lavoro non sollanto costituisce uno dei
principi londaxnentali del Fascismo, ma e anche
una imperiosa necessity per il nostro paese die,
con la sua economia relativamente povera, non
pud sperperare ricchezze in conflitti rovinosi. Pri-
ma dell avvento fascista centinaia di milioni furono
cosi sciupati nel carnevale scioperistico del dopo-
guerra.

Altri prowedimenti importanti per il lavoro
sono costituiti dalla legge sulle otto ore che il Go-
verno italiano ha voluto portare ad esecuzione fra
i prirni.

Si pud intanto affermare che il campo del la-

voro e quello in cui la rivoluzione fascista ha
compiuto il cammino piii importante, sconvol-
gendo principi creduti indistruttibili e creandone
dei nuovi che si svilupperanno angora nel do-
main. Goloro che riducevano il Fascismo ad u,i

semplice fenomeno di reazione contro gli eccessi
di una fazione debbono ora convincersi che esso
costituisce una formidabile forza che sta iniziando
un’era della storia d’Europa e del mondo.
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V.

La riorganizzazione delle forze armate si pre-

sentava come una delle piii urgenti necessity per
il Governo fascista al momento della sua forma-
zione.

L’ Esercito era sempre disciplinato e saldo, ma
disorganizzato. Gli anni del dopo-guerra erano tra-

scorsi in uno stato di crisi crescente, di impoveri-

mento progressive di uomini e di quadri, di sper-

pero e di rovina del materiale. Per seguire poi le

idee democratiche si era abbreviata inverosimil-

mente la ferma a meno di un anno, e piii ancora si

voleva abbreviare per giungere a quella tale nazio-

ne armata che in gergo democratico significa preci-

samente il contrario.

Non si era effettuato nessun lavoro militare ai

confini, ne provveduto a riordinare le artiglierie
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ed i materiali. In una parola, I’Esercito si trovava

in uuo stato tale da rendere impossible una sua ra-

pida entrata in campagna se gli eventi l’avessero

richiesto. Per giunta era stata soppressa la carica

di Capo dello Stato Maggiore, sostituita da altra

diversa alia quale era stata lasciata minore auto-

rita, ed i minister! erano occupati da titolari sem-
pre piii incompetenti in fatto di materie belliciie.

Una simile disorganizzazione ed un impoveri-
mento del materiale aitrettanto sensibile, presen-
tava pure la Marina da guerra, priva di un pro-
grainma di nuove costruzioni e con fondi cosx

ridotti da non bastare neppure al mantenimento
in efficienza dello stesso naviglio esistente.

In condizioni ancor piii gravi era poi 1’Aviazione.

I Governi del dopo-guerra I’avevano letteralmente

distrutta: Fala italiana, che aveva dominato i cieli

dalle giornate terribili dell’ottobre 1917 flno a Vit-

torio Veneto, giaceva infranta. Di tutta la falange

alata della vittoria restavano ancora poche squa-

driglie di apparecchi di tipo antiquato ed in me-
diocre efficienza.

li Duce ha preso immediatamente le disposi-

zioni piii urgenti: per l’Esercito ha chiamato il

generate Diaz, Duca della Vittoria; per la Marina,
l’ammiraglio Thaon di Revel, Duca del Mare, e

personalmente ha provveduto alFAeronaulica.

II generale Diaz ha provvisto a riordinare FEser-

cito per quanto vi era di piii urgente e a prolungare

la ferma a 18 mesi. Obbligato ad interrompere

Fopera ed a lasciare il potere per malattia, fu
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sostituito dal generate Di Giorgio. Durante il

1925, mentre il Governo fascista conduce vit-

toriosamente in porlo la legislazione nuova,

una polemica molto viva si accende al sena-

to fra il ministro della Guerra e molti generali

dell’Esercito, fra cui quasi tutti i comandanti delle

armate vittoriose, riguardo il nuovo ordinamento

dell’Esercito, voluto dal generale Di Giorgio, e

dal quale dissentono. Tale ordinamento e caratte-

rizzato da una ferma ancora molto ridotta e da
un numero abbastanza scarso di truppe, partico-

larmente in certe epoche dell’anno. I motivi del

dissenso sono puramente tecnici, ma cio non
ostante la discussione e viva e gli oppos'itori del

progetto, pur manifestando la piu ampia fiducia

nel Governo, insistono sul l«ro punto di vista. La
questione continua serrata senza accennare a de-

ciders! quando il Duce interviene direttamente.

Dopo un rapido, ma profondo studio del problema,

pronuncia al Senato un lucido e poderoso discorso,

che rivela in lui anche una competenza di disci-

pline militari. La questione e mirabilmente espo-

sta, chiarita, risolta. Gran parte delle tesi degli

oppositori al progetto viene accettata; il Duce as-

sume anzi in persona il portafoglio della Guerra,

assicurando che un nuovo disegno di organizza-

zione deflnitiva dell’Esercito sara presentato tra

breve.

Richiama poi il generale Badoglio, che si trova

come ambasciatore al Brasile, e lo nomina Capo
dello Stato Maggiore, ristabilendo cosi l’antica ca-
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riea. Quale sottosegretario c nominato il generale

Ugo Cavallero.

In poco tempo il nuovo regolamento e studiato,

delineate; quindi si passa ali’attuazione. Esso si ba-

sa suila divisione ternaria ed importa un complesso

rimaneggiamento di corpi e di unita, ora in gran

parte condotto a termine.

Prolungata la ferma, grandemente migliorate le

condizioni morali e materiali dei quadri e della

truppa, si e passati a provvedcre al rifornimento

dei materiali belliei, dei magazzini di mobi-

litazione, a studiare e preparare le nuove armi,

ad effettuare i piii urgenti iavori per il raft'orza-

mento delie frontiere, eec. Tutti questi Iavori sono

tanU) piii uecessari ed urgenti in quanto la situa-

zione generale consiglia di essere sempre prond

e ben armati appunto per allontanare le velleita

di male intenzionaii nemici d’ltalia.

Si e proceduto pure al riordimento della Ma-
rina da guerra. La scarsita di mezzi di bilancio

non ci permette la costruzione delle grandi navi

da battaglia, quali sono concepite dopo la batta-

glia dello Jutland. Ci dobbiamo percio iimitare a

costruire incrociatori leg'geri di dieeimila tonnel-

late (stazza stabiiiia dalla conferenza di Washin-

gton) conduttori di flottiglie, cacciatorpediniere e

sottomarini.

Il Duce ha assunto anche il portafoglio della

Marina chianiando a sottosegretario Fammiraglio

Sirianni. Questa materia presenta per l’ltalia un
particolare interesse per la necessita vitale di man-
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teuere liherc lo comunicazioni marittime in case
di conflitto. Percio il Duce ha cercato di promuo-
' ere paesc una coscienza marinara semprc
piu viva, t'd egli stcsso, rccandosi ad inaugurare
a Perugia i corsi universitari per gli slranieri, ha
voluto occuparsi, in una mirabile prolusione,
del problema marinaro quale si e presentato, dai
tempi di Roma ad oggi, come cioe il piu imporiaute
(>d il piu vitale per la vita della nazione.
Per difenderci perb in terra ed in mare, l’avia-

zione costituisce un mezzo di eccezionale impor-
tanza, laddove fino al 1922 la nostra effieienza era
ciuasi nulla. Sotto it poderoso impulse) del Duce,
in tre anni di assiduo indefesso lavoro si e creata
una potente aviazione italiana, die, pur non es-
sendo ancora giunta al grado altissimo di effi-

cienza imiiosto dalla nostra situazionc geogi’afica
ed industriale (« Basta gettare im’occhiata su di
una carta geografica, — ha detto il Duce — per
comprendere come 1’Italia non avrd mai un nu-
mero sufficiente di aeroplani »), potra certo rag-
giungerlo fra breve. E’ stato necessario creare ex
novo il corpo deU’Aeronautica, mentre Pindustria
nazionale ha dovuto provvedere a costruire gli ap-
parecchi ed i motori. I risultati si riassumono hre-
vemente nei raids transoceanici del comandante
I)e Pinedo, nel volo polare di Nobile e nella vit-

toria per la Coppa Schneider di De Bernardi, ma-
nifestazioni di uomini e di macchine che gli Stati

ester! hanno ammirato ed invidiato. Ora non re-

sta che raggiungere, anche per il numero degli ap-
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parecchi, quolla efficienza o quella superiorita c-he

e cosi ben afformata nel campo qualitative. II Par-

tito Faseista provvede poi con ogni mezzo alia

propaganda per l’Aeronautica, perche se la difesa

delle comunicazioni marittime e della linea al-

pina e condizione assoluta per poter combattere

la guerra del futuro, tale difesa non pt
otra essere

effettuata se non essendo padroni, prima di tutto,

dei nostri cieli.

L’ultimo provvediniento per la difesa nazionale

e stato la unificazione del comando di tutte le

forze di terra, di mare e dei cieli, con la creazione

della carica di Capo di Stato Maggiore Generale,

affidata al generale Badoglio, mentre continua

sempre ad esislere quella di Capo di Stato Mag-

giore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronau-

tica.

Cosi l’ordinamento bellico della nazione si av-

via a raggiungere il grado di efficienza necessario

per la difesa dei nostri interessi e per l’esecuzione

della nostra politica estera.
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VI.

!)all a Marcia su Roma lino al gennaio 1925 il

Partito fascista non raggiunge ancora una defini-

tiva organizzazione interna.

Varieta di bisogni e di tendenze, incalzare di

eventi, l’azione stessa nella quale il Partito e im-

pegnato ogni giorno per vincere gli avversari, il

travaglio interiore dovuto alia nioltitudine. degll

iscritti ed all’urto di rivalita e di ambizioni poi-

che in ogni movimento anche il piu puro uomo

agisce con tutti i suoi difetti; e le sue debolezze

tutto questo rende insomnia difficile il rinsal-

darsi dei quadri e la riorganizzazione interna.

Il Partito ha bisogno di un capo immediate, ehe

non si occupi di altro, e die quindi sia scelto al-

Pinfuori degli uomini del Governo, i quail si tro-

vano impegnati in un’opera troppo gravosa per po-

ter distrarre la loro attivita in altre direzioni.

C’e forse un’altra ragione che contribuisce a

prolungare questa siluazione: il pensiero fascists
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non ha ancora raggiunto la sua unita, ancora ri-

sente di incertezzc e di laciine che il Partito neces-
sariamente riflette. Per questo non riesce a darsi
una fisionomia definitiva, e nella sua stessa co-
stituzione conserva regole e metodi affatto demo-
eratici come relezionismo. delle cariche, precisa-
mente perche il pensiero fascista non e ancora riu-

scito a liberarsi del tutto dall’infiuenza di quelle
ideologic che pure ha abbattuto.

I>opo il 3 gennaio sopravviene per il Fascismo
vittorioso un periodo di rassodamento che prece-
dera la sua definitiva avanzata.

In quest’epoca e nominato segretario Roberto
h arinacci al quale si deve un’opera assidua di ri-

ordinamento dei quadri. Opera ingrata e logo-
rante perche le contese, le rivalita e le divergenze
davvero non mancano, anche se, considerate ad
una ad una, appaiono d’importanza minima. Si
tiatta di una malattia inevitabile per un organismo
politico esuberante di vita e costituito in grandis-
sima parte di giovani.

Questa prima attivita indispensabile costituisce
un alto merito per il capo del Fascismo cremonese,
che si era gia tanto distinto per la sua tenacia com-
hatti\a e per la sua terma tede. ^Nella primavera
del ’26 gli succede Augusto Turati, il quale da ini-

zio senz’altro alia definitiva sistemazione del Par-
tito. In questo caso sislemare vuol dire spesso tra-
sformare e sopratutto tar sparire (juanto ancora
icsta di impalcalura democratica ed elettorale.
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Con Turati la sistemazione diventa quindi un

mutamento radical© e questo a sua volta e prece-

duto da una revisione general© delle situazioni nelle

singole provincie, dove recano disturbo da unu

parte i fascisti accorsi nelle file con scopi oppor-

tunistici e con poca fede, dall’altra i gruppi dei

malcontenti, degli eterni malcontenti, dei nostal-

gici dello squadrismo, degli incapaei di compren-

dere la fisionomia della rivoluzione, dei laudatori

di un periodo ormai trascorso di guerriglie local!

e di spedizioni punitive. Anacronismi e peggio an-

cora, davanti al gran respiro del nuovo Fascismo

che si identifica ormai con la nazione e con lo

Stato italiano. E’ vanto di Augusto Turati l’avere

posto veramente la parola fine a tutte le batta-

gliole di campanile e a tutte le croniche crisette

locali. Ma Fopera sua non si puo limitare ad una

semplice azione repressiva e disciplinare. Risogna

dare al Partito Fascista uno statuto fascista, percbe

finora il Fascismo, an tidemocratico per defini-

zione, possiede ancora uno Statuto democratico

ed anzi il « virus » elettoralistico e una delle cause

piu frequenti delle contese locali.

Nell’autunno del 1926, cioe alia fine dell’anno IV

del Regime, il Gran Consiglio, supremo organo del

Fascismo, approva il nuovo statuto del Partito

proposto da Turati. Il principio elettorale che pre-

siedeva finora la nomina delle cariehe, viene deci-

samente abolito. L’assunzione ad ogni carica av-

verra d’ora innanzi per investitura, cioe dall’alto.
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Come il Duce designa il segretario del Partito. eosi

a sua volta questi noininera da qui innanzi i se-

gretari provincial! e questi alia lor volta designc-

ran.no i dirigenti dei Fasci locali.

L’innovazione risanatrice porta subito i suoi

benefici effetti con la completa soppressione di

ogni frenesia elettoralistica. Non solo le crisi e lc

polemiche spariscono, ma viene tolta la causa

stessa che le faceva divampare e che, permanendo,
le avrebbe riaccese inevitabilmente.

Cosi il Partito fascista, che ha assunto una fisio-

nomia definita ed una salda disciplina interna,

diventa un potente e sicuro strumento nelle mani
del Duce: esercito di militi prima che Partito di

tesserati. A questo si aggiunge infine la chiusura

sulle iscriziioni nuove, provvedimento che certo

sarebbe riuscito opportuno anche subito dopo la

Marcia su Roma, ma che, sebbene alquanto ritar-

dato, permette di chiudere finalmente le porte a
una valanga di profittatori senza fede, i quali
avrebbero indebolito di nuovo la compagine in-

teraa del Partito, perche esso ricava la sua forza
non dal numero dei gregari, ma dalla loro qua-
lita.

Oltre questa sistemazione, Augusto Turati inizia

fin dalla seconda meta del 1926 un’altra opera
importantissima, diretta ad inquadrare sotto la

egida fascista tutte le forze intellettuali, sociali e

sportive del paese. L’aumento della potenza fa-

scista non puo infatti risultare dall’efiicienza nu-
merica dei suoi quadri, ma dalla influenza eser-
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citata dal Partito nella vita stessa della nazione,

che deve essere permeata di spirito fascista, che

e spirito di vitalita, di disciplina, di giovinezza.

Cosi, nel volger di poclii mesi, con la riforma dello

statuto e con 1’accentramento e la disciplina di

tutte le attivita sportive, sociali ed intellettuali, il

Partito raggiunge quella posizione preminente, in-

fluente e salda che gli e necessaria per poter coor-

dinare la propria azione con quella del Governo.

Importantissima la riunione di tutte Ie attivita e

degli enti sportivi nel Comitato Olimpionico, pre-

sieduto da Lando Ferretti, che di questa opera e

stato animatore. Cosi non solo si ottiene di fasci-

stizzare le migliori energie della nazione, ma
anche di dare ad esse un’unica Iinea direttiva,

tanto piu necessaria in un paese come il nostro,

dove l’eccessivo spirito individualista si e spesso

tradotto nella molteplicita c quindi nella concor-
renza delie iniziative, sperperando cosi in rivalita

logoranti, energie e mezzi che possono invece uti-

lizzarsi per un unico fine.

Per completare I’azione e stata poi istituita la

opera del Dopolavoro, la quale si propone di dif-

fondere Feducazione fisica in tutte le sue forme
tra i lavoratori e di elevarne lo spirito. Si vuole
che essi cerchino il riposo ed il risloro nei giorni

festivi e nelle ore libere, tra i monti, al mare, nei

sani esercizi fisici, togliendoli in tal modo dai

caffe e dalle osterie. Tutfa la vasta ed important?
funzione nazionale e sociale del Dopolavoro si In-

tegra con gli obiettivi e con lo spirito della Carta
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del Lavoro. In questa il lavoro e definito dovere

nazionale e sociale ed il suo valore e tutto quanto

in una definizione imperativa. Il Fascismo dice al

cittadino: « Tu devi lavorare per te e per la so=

cieta, perehe Tindividuo come la collettivita s’in-

quadrano nella nazione, e solo in questa e per

questa il tuo lavoro acquista un reale valore ».

Il Dopolavoro e un’altra conseguenza di questo

principio nazionale e sociale. Il Fascismo non solo

difende e valorizza il lavoro in nome della na-

zione, ma difende e valorizza anche il riposo non

inteso come ozio, ma come un ristoro dell’ener-

gia e come educazione morale e fisica dell’indivi-

duo compiuta anch’essa in nome ed al fine ultimo

dell’interesse supremo della nazione.

L’attivita vigile e severs di Augusto Turati

si esercita su altri campi svariatissimi per radi-

care .I’influenza del Fascismo in tutte le attivita

spiritual, sindacali, politiche. Cosi, mentre la si-

fuazione delle stampa fascista e spontaneamente

migliorata con l’affermarsi di uomini nuovi nel

giornalismo, il (iran Consiglio ha affidato al se-

gretario del Partito la sistemazione definitiva del

prohlema che e gravissimo. Oggi, accanto al Fo-

cflio d’Ordini, organo ufficiale del Partito e accanto

ai vecehi giornali e riviste come Gerarchia, Critica

Fascista, La Tribuna diretta da Roberto Forges

Davanzati, il glorioso Popolo dTtalia diretto da

Arnaldo Mussolini, L’Assallo, il Seluaggio, sono

sorii il Tcvcrc diretto da Telesio Interlandi, Rc-
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f/itne Fascista, II Cornere Padano, Roma Fasci-
sta ed altri ancora. La successiva profonda revi-

sionc della stampa si sta effettuando eon l’appoggio
fedele e eompetente del Sindacato Giornalisti di

cui e capo 1’on. Ermanno Amicucci.
II Partito si occupa dell’Opera Nazionale Ba-

lilla che inquadra ed assiste i giovanissimi.
Augusto Turati ha provveduto poi, in armonia

con le direttive del Duce, alia costituzione del Co-
mitalo Intersindacale Centrale e di quelli provin-
ciali per la risoluzione di certe vertenze sindacali
in senso corporativo e per la vigilanza sui prezzi.

II segretario del Partito ha dilatata eosi l’in-

fluenza del Fascismo su tutta la vita nazionale,
accelerando magnificamente il processo unifica-
tore della rivoluzione.



VII.

II Duce ha inugurato il 1926 predicendolo anno

decisivo per le fortune italiane nel mondo. Esso

e stato I’anno della maturazione del Fascismo

ehe conquista definitivamente lo Stato attraverso

Fattuazione della legislazione fascista.

Nel settimo anniversario della fondazione del

Fasci la parola del Duce insiste nell’incitamento

:

« Ancora questo e il proyramma, o camerati: com-

battere! State certi e sicuri che quando la ruota

del destino passerd a portata delle nostre mani,

noi saremo pronti ad afferrarla e a piegarla alia

nostra volonta ! ».

Yivere, comhattere, sprezzare il pericolo: tale

e la norma di vita del Duce, e questo suo disprezzo

di ogni prudenza permette che nell’aprile un altro

attentato ne minacci la vita. Una pazzoide irlan-
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dese gli spara conlro ferendolo leggermente. II

Duce decide ugualmenle di partire per ima visita

alia Libia, visita con la quale cgli intende affer-

mare ancora una volta la volonta mediterranea

dell’Italia. L’attentato non lo commuove. Egli ri-

pete il suo motto « Vivi pericolosamente ». Ai ge-

rarchi del Partito, dice : « Se avanzo seguitemi, se

indietreggio uccidetemi, se mnoio vendicatemi ! ».

La sua idea di visitare la Libia con una divi-

sione della squadra da battaglia, le sue decise af-

fermazioni di una politica forte, tutto il carattere

impresso alia cerimonia, lc conferiscono un signi-

ficato che non si pud ne fraitendere ne dimenti-

care. L’ltalia mediterranea, grande, imperiale, ecco

la concezione del Duce.

Non importa se tale visita desta all’estero qual-

clie sorpresa e qualche malumore, sopratutto dove

ogni atto di espansione italiana, anche se questa e

solo ideale, provoca di regola le piii ingiustificate

diffidenze.

In questo periodo una grande vittoria e conqui-

stata nel nome d’ltalia. Il dirigibile Norge, ideato

e costruito dal generale Nobile, diretto da lui stesso

e da un equipaggio di niotoristi tutti italiani, com-

pie la trasvolata da Roma a Londra e Leningrado

e poi alio Spitzberg, e di qui si lancia sull’immen-

sita polare toccando terra presso Nome, neli’Ala-

ska. Di questo volo epico il Duce e stato l’anima-

teore fervido, ed egli stesso ha consegnato a Nobile

il gagliardetto, poi lanciato sulla calotta polare.

Fin dalla primavera l’on. Farinacci e stato so-
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stituito da Augusto Turati, jl capo del forte Fa-
acisnio breseiano. Per opera sua il Partito ha
migliorato ancora le sue linee e liquidate lutti i

residui di dissident ismo e di contese locali, dive-
nendo nel modo piu completo uno strumento di

potenza e di azione del Governo fascista.

Le opposizioni sono fraltanto dileguate, la

stampa e in gran parte conquistata o controllata;

quella avversaria si mantiene molto prudente. Non
lianno pero disarm ato i nemici del Regime che tra-

mano ncll ombra. A Roma, nel settenibre, un anar-
chico lancia una bomba eontro l’automobile del
Luce senza colpirlo. L’anarchico e arrestato e ri-

sulta che egli e da poeo arrivato dalla Francia
dove ha ricevuto aiuti e sussidi. Questo terzo at-

tentato produce una iudignazione esasperata;
lutti chiedono che il Governo premia le misure
l>iu severe per difendere la rivoluzione e che il

Luce guardi di pill la sua vita che appartiene or-

mai alia nazione.

La constatazione ormai flagrante che in Fran-
cia si tollera — quando non s’incoraggia — l’atti-

vita criminosa dei l'uorusciti, finisce per creare
uno stato di malumore piutlosto sensibile nella
opinione pubblica italiana verso la Francia, o al-

meno verso quei Irancesi che ancora non vogliono
adattarsi alia realta dell’Italia fascista.

Ancora non si e spenta 1’eco dell’emozione per
1’attentato di settenibre, quando il 31 ottobre, du-
rante la visita del Luce a Bologna, dove e stato
accolto da una moltitudine sterminata e delirante
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di entusiasmo quale lion si vide mai in llaiia, un

giovane attenla ancora alia sua vita sparandogii

con la rivoltclla. La folia fascista fa giustizia som-

maria delio sciagurato. Andie in questo spontaneo

e irrefrenabiie atto di giustizia si rivela lo stile

e la fedelta del Fascismo bolognese, gia definite

dal Duce « chiave di voita » e (( quadrivio strate-

gico » della politica italiana. II Duce ha pure para-

gonato il Fascismo bolognese alia « dccima legio »

romana, la fedelissima di Cesare. Le definizioni e

i confronti sono meritati sopralutto per Fopera

esemplare di Leandro Arpinati, capo e fratello fin

dalle origin i delle camicie nere bolognesi, prima
squadrista e poi costruttore silenzioso di opere mi-

rabili e duraturc come la casa del Fascio e il ma-
gnifico Littoriale, il piii grande campo polisportivo

d’Europa.

Dopo ii quarto attentato si impone finalmente

l’attuazione dei piii severi provvedimenti per la di-

fesa delio Stato e della rivoluzione. I giornali piu

ostili al Fascismo vengono soppressi, e per gii altri

viene effettuata una revisione. Insieme viene de-

liberata la costituzione di una Corte speciale per

i reati contro la sicurezza delio Stato e le persone

dei suoi eapi e la pena di morte per i colpevoli

di tali reati. Oltre a questi provvedimenti, altri

vengono presi per garantire le istituzioni da ogni

attacco, per migliorare i servizi di poiizia, ed in-

fine per assicurare il controllo delle frontiere, die

viene affidato in speciale modo alia Milizia. La
esasperazione per questo quarto attentato e stata
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perb contenuta dappertutto dagli ordini severi dei

capi: solo qua e la ha dilagato in lievi incident!

che il Governo ha subito represso. La calma e

quindi ricondotta in poco tempo, anche perche i

provvedimenti presi hanno soddisfatto le richie-

ste dei fascisti.

II 1926 si e concluso nella piu assoluta calma

politica e nel fervore di opere. Pertanto, il 5 gen-

uaio del nuovo anno il Duce ha inviato una circo-

lare ai prefetti, documento mirabile di saggezza

politica, che, accanto alia Carta del Lavoro, potra

far risaltare nel futuro il presente periodo storico.

La circolare afferma e ribadisce le principali

idee-basi del Piegime: sopratutto la piu assoluta

e completa sovranita dello Stato.

« Tutti i cittadini, ed in primo luogo quelli che

hanno il grande privilegio ed il massimo onore di

militate nel Fascismo, devono rispetto ed obbe-

dienza al piu alto rappresentante politico del Re-

gime fascista. L’aatorita e una ed unitaria. Se cost

non sia si ricade in piena disorganizzazione e di-

sintegrazione dello Stato: si distrugge cioe uno dei

dati basilari della dottrina fascista; si rinnega uno

dei maggiori moiivi di trionfo delVazione fascista

che lot'ta per dare consistenza, autorita, prestigio,

forza alio Stato, per fare lo Stato uno ed intangi-

bile come e, e deve essere lo Stato fascista. Il Par-

tito e le sue gerarchie, dalle piii alte alle minori,

non sono, a rivoluzione compiuta, che uno stru-

mento consapevole della volontd dello Stato, tanto

al centro quanto alia periferia ».
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Dopo aver afiermalo la line tlegli illeg'alismi,

continual a. Ora bisogna bene mettersi in mente
die qualunque cosa accada o mi accada, Vepoca
delle rappresaglie, delle devastazioni, delle vio-
lenze e finita; e, sopratutto, qualunque cosa accada
o mi accada, i prefetti dovranno impedire. con
ogni mezzo anche il semplice delinearsi di mani-
festazioni contro sedi di rappresentanze straniere.

L’ordine pubblico non deve essere minimamente
iurbato. L’ordine pubblico tutelato e garantito si-

gnifica il calmo, proficuo svolgersi di tutte le atti-

vitci della nazione.

Il prefetto fascista deve imporre die siano al-

lontanati e banditi da qualunque orgcinizzazione o
forza del Regime tutti gl[ affaristi, i profittatori,

gli esibizionisti, i venditori di fumo, i pusillanimi,
gli infetti di lue politicantista, i vanest, i seminatori
di peitegolezzi, di disordini e tutti quelli die vi-

vono senza una chiara e pubblica attivitd.

11 prefetto fascista non e il prefetto di tempi
demoliberali. AUora il prefetto era sopratutto un
agente elettorale. Ora die di elezioni non si parla
piii il prefetto cambia figura e stile.

Col nuovo ordinamento amministrativo e cor-

porativo e al prefetto che deve far capo tufta la

vita della provincia ed e dal prefetto che la vita

della provincia deve ricevere impulso, coordina-
zioni, direttive.

Il prefetto deve andare incontro ai bisogni ed
alle necessita. del popolo, anche quando non tro-

vano modo di manifestursi attraverso un ente od
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mi orcline del giorno. Egli deve seovare i bisogni

inespressi e le troppe miserie ignorate onde sia

possibile benefirare moralmenie e politicamcnte

in profondo e mostrare al popolo chc lo Stato fa-

scista non e uno Stato egoista, freddo, insensibile.

Senza demagogia e servilismo; fare del bene alia

genie che lo merita.

Quest’opera di assistensa e di simpatia deve par-

ticolarmente esplicarsi verso le nnove. generazioni

che vanno inquadrandosi nei « Balilla » e nelle

« Avanguardie ». Bisogna considerare questi ado-

lescenti come la grande splendente promessa del-

1'Italia fascista di domani.

Queste sono le direttive ».

Con tale documento il Fascismo chiude la fase

della conquista dello Stato che e ora piena e de-

finitiva, non per sostare sulla posizione raggiunta,

ma per riprendere il cammino verso altre mete
sempre pift alte.
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VIII.

Dalle sue origini prime fino alia sua afferrna-
zione come forza direttrice e propulsiva della na-
zione, d Fascismo ha successivamente gettalo le
basi e gli elementi costitutivi di uno Stato nuovo,
uno Stato corporativo che esalta, disciplina, di-
fende il lavoro ed inquadra tutte le attivita eco-
nomiche della pazione senza inceppare le inizia-
tive dei singoli.

Tutta quest opera riceve il suo coronamento nella
Carta del Lavoro promulgata il 21 aprile 1926,
che si puo definire veramente una delle costruzioni
hasilari del Regime. La Carta del Lavoro non e
un punto di arresto, non e un’affermazione che im-
]dichi una sosta, ma, pur essendo il coronamento
di una lunga opera, essa e a sua volta la base de-
gli sviluppi futuri della legislazione del lavoro.
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Uno dei suoi maggiori meriti e sopratutto quollo

di non imporre dei lixniti in nessun senso mu di

dare delle direttive e di indicare la via.

Essa comincia con una prima affermazione 1'ou-

damentale. « La Nazioixe italiana e an organismo
avente degli scopi superiori a quelli di ogni sin-

golo suo individuo, essa e un’unitd morale politico

ed economica che t'rova la saa realizzazione sto-

rica nello Stato fascistav. In questa assoluta af-

fermazione c’e tutta la ferrea concezione unitaria

del Fascismo la quale subordina ogni attivita dei

singoli al superiore interesse della nazione, senza
che tutto questo debba diventare una specie, di

socialismo di Stato, inceppante le libere iniziative

individuali. In questo c’e il suo maggior valore
come anche la maggior difficolta che si presenta

alia comprensione degli stranieri. Poi segue un’al-

tra affermazione: all lavoro sotto ogni sua forma,
e un dovere sociale. In questo senso e soltanto in

questo senso esso e tutelato dallo Stato ».

Poste queste basi, affermata poi l’unita del corpo
dei produttori dal punto di vista dell’interesse na-

zionale, la Carta passa ad affermare Pimportanza

delle organizzazioni dei produttori, i loro scopi, il

valore dei contratti che essi devono stipulare, quale

affermazione di una concreta solidarieta fra i vari

fattori della produzione.

Le corporazioni sono riconosciute dallo Stato

in quanto rappresentano gli integrali interessi della

produzione che sono anche gli interessi nazionali.

Queste unita totalitarie, questa disciplina delle
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attivita, esalta Ie iniziaiive individual e private,

ehe sono i piu efficaci ed utili strumenti dell’in-

teresse nazionale. La stessa propriety privata ed
il capitale sono considerati come funzioni di in-

teresse nazionale: ardita e precisa concezione che
solo il Fascismo sostiene in modo cosi aperto.

Capitale e lavoro sono due fattori inscindibili

della produzione e quindi della prosperity nazio-
nale. La loro collaborazione e perc-io una neces-
sity ed a questo scopo devono tendere le forze
delle singole organizzazioni le quali devono anche
promuovere con ogni mezzo l’incremento della

produzione e la riduzione dei costi. L’intervento
statale nell’economia nazionale e ammesso soltanto
la dove le iniziative private mancano o sono in-

sufficienti o quando lo richiedono i superiori in-

teressi politici.

Le organizzazioni devono inoltre proporsi di ap-
pianare le controversie collettive e soltanto quando
la loro azione viene a mancare o ad essere insuf-

ficiente interviene l’azione legale dello Stato.

Un grande compito da assolvere e quello dei con •

tratti collettivi di lavoro che devono contenere il

preciso regolamento di ogni questione riguardante
i salari, le ore di lavoro e tutto il complesso dei

rapporti tra lavoratori e datori di lavoro.

I salari devono conciliarsi con la necessila della

vita e con le condizioni dell’industria stessa. Il

ministero delle Corporazioni interviene qui con
1’im.portante compito di raccogliere e controllare

tutti i dati statistici riguardanti le condizioni della
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produzione, la situazione del lavoro, il mercato
delle monete, le variazioni delle condlzioni di vita
dei lavoratori ; in una parola tutti gli elementi che
possono permettere la determinazione di un giu-
dizio circa la potenzialita delle industrie ed i sa-
lari che si devono stabilire per gli operai.

Parlicolari disposizioni riguardano poi i con-
tratti di lavoro per i quali finora non e esistita

alcuna norma generale ma una serie di disposi-
zioni staccate, di leggi, di consiietudini differenti
da localita a localita e da industria ad industria.
La disciplina del lavoro, le vacanze, la determi-

nazione dell’opera compiuta trovano precise nor-
me che le definiscono e le regolano.
Alio Stato e riservato poi il compito delle assi-

curazioni previdenziali di ogni genere riguardanti
i lavoratori, mentre alle associazioni singole spetta
ancora il compito dell’educazione e dell’istruzione

specialmente professionale.

Cosi, in trenta articoli, la Carta del Lavoro se-

gna le linee dello Stato Corporativo Fascista, sulle

quali dovranno svilupparsi tutti i particolari ac-

cordi che disciplinano questo campo.
Linee generali dunque ma sicure, che preci-

sano direttive fasciste alle quali tutti devono e

dovranno inspirarsi.

In un campo come questo nessun errore sarebbe
stato piu esiziale che la determinazione partico-

lareggiata di quella o questa soluzione dei pro-

blemi del lavoro. Per chi ha seguiio tut la 1’opera

del Fascismo, in questo campo, essa rappresenta,
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come si e detto, il coronamento logico di un’opera

diuturna ed infaticabile the non ha temuto di

scardinare i vecchi preconcetti e gli scetticismi piu

o meno interessati, per giungere alia affermaziont

definitiva.

E’ stata invece una sorpresa per coloro che il

Fascismo non conoscono, sopratutto per gli stra-

nieri i quali spesso poco comprendono delle cose

nostre e molto fraintendono. La Carta e stata ac-

colta col piu grande interesse e con molte appro-

vazioni unite ad una certa sorpresa, mentre i ne-

inici del Fascismo hanno semplicemente preferito

di ignorarla confessando cosi il loro disappunto.

Ma in complesso l’opinione pubblica mondiale

e rimasta ammirata e non ha esitato a riconoscere

il valore storico del documento ed a sforzarsi di

comprendere lo spirito che lo anima, cioe lo spi-

rito del, Fascismo stesso. La disciplina nazionale,

la subordinazione di ogni interesse privato a quelio

superiore della nazione, la valorizzazione del la-

voro in quanto elemento del benessere e quindi

della potenza italiana, sono affermazioni che

mai furono fissate in un documento di Stato. Esse

hanno servito, e vero, come oggetto di tendenze

filosoflche e dottrinarie, ma in queste teorie hanno
sempre finito per appesantirsi in una specie di so-

cialismo di Stato o di paternalismo statale che ve-

niva a contraslare ed inceppare le libere iniziative

individuali.

Qui invece il Fascismo ha detto una parola nuova

superando 1’antitesi tra l’affermazione della supe-
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riorita dello Stato e la liberta dei singoli individui,

diretta a promuovere con l’iniziativa di ognuno le

piu feconde attivitk. Superamento facile a farsi

iiella dialettica, difficile nella realta, ove non in-

tervenga la forza superiore dello spirito "nuovo

che anima la popolazione italiana, cioe la forza

del Fascismo.

La Carta del Lavoro e documento profonda-
mente vitale perche non precede, ma segue un mo-
vimento; e mentre traccia le linee dell’ascesa fu-

tura, dall’altro lato coordina e riunisce delle af-

i'ermazioni gia provate dai fatti, gia vissute nella

realty. vfg^ “IF
'

Tutto e nuovo nella Carta del Lavoro per chi

non conosce il Fascismo, nulla e nuovo per chi

gia lo conosce. Essa nello stesso tempo e corona-

mento di un’opera e base di un’altra. Solo in questi

termini se ne puo intendere il grande valore.

A1 Fascismo spetta di proseguire per la sua via,

con lo stesso spirito che ha condotto alia creazionc

del documento mirabile, nel quale si sente tutta

1’anima e la vigorosa volonta del Duce, profonda-

mente realizzatrice e fattiva.

Ma il documento servira a diradare oltre il con-

fine le nebbie dell’ignoranza sul fenomeno della

resurrezione italiana. Alle altre nazioni, dove le

eontese economiche si affacciano sempre piu insi-

stent ed imperiose, la Carta del Lavoro appare
come un esempio ed una traccia. Potranno soltanto

seguirlo quelli che sapranno intendere veramente
che eosa sia il Fascismo, che non e statol atria o so-
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cialismo di Stato e nemmeno individualismo e

neraineno nazionahsmo, ma e la sintesi politica

che la nuova Italia ha sapiito creare sopra le con-

tingenze attuali della storia d’Europa, ritrovando

il genio antico della sua gente.
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LTTALIA FASCISTA NPZL HONDO

LA LOTTA PER L’ESPANSIONE — RICONQUISTA DELLE
CQLONIE — SISTEMAZIONE ADRIATICA — VERSO

L’AVVENIRE.



1.

II nostro paese e in gran parte montagnoso, la

sua fertility non e generale; in poche parole Pltalia

non puo bastare che a mala pena — almeno per

adesso — all’aumento della popolazione. Le bonifB

the in corso, i dissodamenti dei terreni finora non
intensamente coltivati, la perfezionata produzione

agricola potranno in parte correggere questo squi-

librio fra la popolazione e le possibility produttive

del territorio: di qui la necessity imprescindibile

di uno sbocco in cui si riversi la popolazione esu-

berante. t
-4 „ X

Nel periodo prebellico l’emigrazione italiana si

dirigeva prevalentemente nelle Americhe: Stati

llniti, Brasile, Argentina. Sospesa di fatto nel Bra-

sile per un complesso di circostanze, continno ne-

— 477 —



gli altri due paesi, fmo a die gli Stati Uniti, eon le

nole leggi restrittive, si sono cliiusi di fatto alia

cmigrazione italiana. Attualmente si pud dire che
la sola Argentina sia aperta come tcrritorio d’eini-

grazione: e pero in parte ripresa anche 1’emigra-
zione brasiliana.

II carattere di questo ilusso migratorio e com-
pletamente trasformato dall’ante-guerra ad oggi.

Sebbene la storia vera degli avveniinenti abbia
faticato aiquanto a diffondersi ed a farsi largo
fra tutte le tendenziosita, le calunnie e le falsita

sparse ad arte da nazioni gelose, la grande
vittoria italiana ha avuto la conseguenza di rial-

zare e rinvigorire il sentimento nazionale negli

emigrati, in molti dei quali si era aiquanto sopito.

L’a,vvento fascista e l’energica politica intra-

presa dal Duce, insieme alle ottime relazioni esi-

stenti tra l’ltalia ed i paesi americani, lianno at-

tivato questo risorgere del sentimento nazionale
che pero non si disgiunge dall’adattamento degli

emigrati alle leggi ed alle consuetudini dei paesi
dove abitano.

Negli anni passali era la turba di poveri, spesso
di miserabili, imbrancati su vecchie navi, lanciati

verso l’ignoto, preda di ignobili negrieri che li

trattavano come schiavi. Era una via crucis quella
che li attendeva, e per uno scarso numero che riu-

sciva a superare gli ostacoli ed a vivere, molti
di piu restavano nella miseria o lasciavano la vita,

sopratutto quelli diretti nelle zone meno salubri
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e piii torride. Oggi mollo e nnxtato. L’emigrazione

e migliorata di qnalita, il servizio di controllo e

streltamente organizzato, dal porto d’imbarco a

quello di sbarco, e piii oltre la rete dei consolati

costituisce un’eflicace salvaguardia pei nuovi ve-

nuti.

L’organizzazione ha poi cercato di preparare gli

emigranti alle nuove contingenze di vita, col dare

loro le piii ampie, precise, sicure informazioni sulle

condizioni dci paesi dove sono diretti.

II rafforzarsi della coscienza nazionale, il diffon-

dersi delle idee fasciste, la rete dei consolati e dei

Fasci all’estero, le scuole, tutto e diretto alio scopo

di conservare la coscienza nazionale degli emi-

granti.

Con la chiusura dell’America, e con le restri-

zioni stabilite anche per altri paesi, l’emigrazione

italiana e venuta in parte ad essere soffocata.

Da qualche anno un discreto flusso emigratorio

si rivolge all’Australia, dove in poco tempo si sono

potute creare fiorentissime aziende, sopratutto

nello Stato del Queensland, affrontando e vincendo

il torrido calore delle pianure settentrionali dove

l’anglosassone australiano non riesce che a mala-

pena nel lavoro dei campi. Anche nell’Australia

pero si annunciano restrizioni, mentre la Nuova
Zelanda, terra fertilissima e spopolala, resta chiusa

agli emigranti non anglosassoni. In genere si con-

stata che le doti meravigliose di laboriosita e di

adattamento del nostro emigrante, quelle che gli

— 479 —



permettono d’imporsi dovunque, spesso gli ecci-

tano eontro le ostilita delle popdlazioni locali, che
vedono o credono di vedere in lui un cdhcorrente
pericoloso.

In Africa non esistono, per ora, sbocclii emigra-
tory sebbene si vadano delineando buone possibi-
lity in Libia, in un futuro forse non lontano. La
colonia italiana di Tunisi sta lottando eontro i

tentativi di naturalizzazione della Francia, e tale

situazione costituisce una di quelle questioni in-

soiule che contribuiscono a rendere meno cordiali

i nostri rapporti con la nazione vicina.

L’emigrazione temporanea ha trovato invece fa-

cile impiego nella ricostruzione delle terre invase
nei dipartimenti settentrionali francesi, mentre,
auasi contemporaneamente, una discreta emigra-
zione di agricoltori si e diretta nei dipartimenti
della Francia del sud dove lo spopolamento si fa
sentire sempre piu grave, sia per l’urbanesimo sia

per le diminuite nascite. La crisi del franco ed
allre contingenze hanno pero fatto cessare, dopo
alcuni niesi, anche queste possibilita, provocando
anzi il rimpatrio di molti emigrati.

Si pu6 dire che Femigrazione resta un grave
problexna insoluto, non essendovi al presente pos-
sibilita adeguate di espansione per la nostra po-
polazione sovrabbondante. Nei futuro tale con-
dizione andra ancor piu aggravandosi. Vi sareb-
bero, certo, nell’Asia Minore e altrove territori che
si presterebhero per indirizzarvi gradualmente la
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nostra popolazione sovrabbondante, tna at pre-

sente le condizioni politiche non permetlono di

potervi prowedere.

In questi termini la questione dell’emigrazione

e le sue possibility awenire, in quanto esse costi-

tuiscono un problema di espansione, fanno parte

della politica estera e vengono anzi a costituirne

uno degli elementi piu important!.
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II.

L’azione del governo fascista per Ie colonie ed
i possedimenti italiani pud essere definita dovun-
que una riconquista. Anche dove non sono state

neeessarie misure militari di sorta, la rinnovazione
delle persone e dei metodi di Governo e stata cosi

profonda da far capovolgere le situazioni preesi-

stenti creandone altre ex novo.
A1 momenlo della Marcia su Roma la nostra

situazione libica e sconfortante. Dopo le rivolte

e le conseguenti ritirate del 1915, dopo il famoso
Statute libico concesso nel 1919, la sovranita ita-

Iiana si riduce a Tripoli ed alle sue oasi, ad Homs
e Zuara oltre il presidio di Azizia. II Governatore
conte Volpi, inviato alcuni mesi innanzi, dopo uno
studio accurato della situazione, comprende che
occorre agire senza indugio, abbandonando com-
pletamente la politiea dei compromessi che altro



non ha procurato se non il progressive indeboli-
raento di ogni nostro prestigio, per un’azione di-

retta capace di ridarci la sovranita eifettiva delle
eolonie. Non ostante le esitazioni e gli ostacoli
frapposti dal Governo, il conle Volpi ha voluto eu
attuato 1 occupazione di Misurata, che doyeva co-
stituire l’inizio di una serie di operazioni che ven-
nero pressoche vietate dal Governo del vecchio
regime.

Piu grave ancora si presenta la situazione in
Cirenaica, dove la politica degli accordi con la

Senussia ha praticamente soppresso ogni autorita
italiana nelle localita dell’interno. L’on. Amen-
dola, ministro delle eolonie nel gabinetto Facta,
si e recato perfino a visitare il Senusso, nell’in-

terno della colonia, compiendo cosi un vero atto

di omaggio alia sua sovranita. Perche la demo-
crazia applicata al metodo coloniale conduce a
tali aberrazioni.

Appena costituito il Governo fascista ed affidato

all’on. Federzoni il portafoglio delle eolonie, il

conte Volpi inizia senz’altro per la Libia l’esecu-

zione del suo programma, mentre il Governatore
civile della Cirenaica viene subito sostituito con
un generale. Gli effetti non tardano a verificarsi.

Nell’inverno e nelia primavera fra il ’22 e il ’23

poche truppe di colore, agguerrite e bene armate,
dopo avere liberato Azizia dalle molestie nemi-
che, incalzano i ribelli e con una serie di celeri
marcie e di azioni travolgenti, riconquistano il
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Garian e Cars Tarhuna, spazzando a poco a poet)

dai ribelli tutto il retroterra della colonia.

Con azioni ulteriori l’occupazione viene ancora

allargata, facendo ritornare in nostro possesso

tutta la pianura costiera e l’altopiano; ributtando

poi gli ultimi avanzi ribelli nelle zone desertiche

meridionali o verso la Sirte.

In seguito e anche rioccupata Ghadames, quasi

al confine tunisino.

La rinconquista libica e effettuata da un pugno

di uomini ben decisi e ben diretti, mentre pochi

anni prima, con forze dieci volte superiori, il so-

lito Governo di Orlando non aveva osato nep-

pure di iniziare l’avanzata.

Pacificata la colonia, il Governatore in pochi

mesi affronta un vasto programma economico

per valorizzarla.

Nel higlio 1925 Giuseppe Volpi, gia nominato

conte di Misurata, assume il dicastero delle Fi-

nalize, e la sua opera viene proseguita con grande

energia dal generale De Bono. Attualmente nella

Tripolitania vi sono gia vaste concessioni agri-

cole, lavori di rimboschimento costiero, costru-

zioni di ferrovie, tutto un fervore crescente di

opere che fa rapidamente cambiare aspetto al ter-

ritorio. Quello che Nitti definiva nel 1920, con

la sua ignoranza e la sua superficialita, uno scato-

lone di sabbia, fra non molti anni costituira una

colonia di popolamento feconda di lavoro e di

traffici

.



Anche in Cirenaica la sovranita italiana e stata

riaffermata con energiche azioni militari die

hanno segnato la denuncia del famigerato patto

con la Senussia. In seguito, insieme alio Statute

libico, anche quello cirenaico e definitivamente

sepolto. La diversity della situazione e della con-

flgurazione del paese ha reso pin difficile l’opera

di rastrellamento completo degli ultimi nuclei di

ribelli che pero sono stati gradualmente respinti

al margine meridionale dell’altipiano bengasino.

L’opera di resurrezione economica e stata iniziata

e prosegue con grande fervore, sotto il governato-

rato di Attilio Teruzzi, sebbene le condizioni locali

l’abbiano mantenuta un po’ in arretrato rispetto a

quelle della Tripolitania.

La grande colonia mediterranea e dunque ricon-

quistata, per opera fascista, alia sovranita asso-

luta dell’Italia. L’ultimo atto di tale affermazione

e stata 1’occupazione di Giarabub, nell’interno

della Cirenaica.

La rinsaldata potenza mediterranea del nostro

paese ha poi avuto il completamento con Paffer-

mazione della definitiva sovranita sulle isole di

Hodi e del Dodecaneso, rimasta incerta per un

decennio. Piu volte da parte di potenze gelose

della nostra espansione mediterranea si e cercato

di obbligarci alia rinuncia di queste isole, addu-

cendo pretesti di ogni genere. Ultimamente si era

anche cercato di legare la questione del Dodeca-

neso a quella della cessione del Giubaland, tesi

che era sopratutto cara ai liberali inglesi del tipo
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di Lord Robert Cecil, la cui scarsa simpatia per

1’Italia si e manifestata cosi evidenie all’epoca di

Corfu. Ma il malinteso e stato chiarito e la ces-

sion? del Giubaland si e effettuata senza rapporto
alia sistemazione di questi antichi possessi ve-

neziani, cbe oggi appartengono saldamentc e de-

finitivamente alPItaPa e costituiscono una ma-
gnifica base economica e militare per ogni nostra
azione verso l’Oriente.

L’opera di riconquista si e dovuta effettuare an-

che per la Somalia, la quale si trovava, all’epoca

della Marcia su Roma, in un grave stato di disor-

ganizzaziope, mentre nella sua parte settentrio-

nale, fino al Capo Guardafui, la sovranita italiana

era ancora affatto nominale. Nel 1923 il Govern?
fascista vi invia come Governatore Cesare Maria
De Vecchi, che inizia una nuova era per la co-

lonia. Riorganizzata in pochi mesi e rim esse in

efficienza le forze militari, vengono iniziati rapi--

damente lavori e bonifiche; e poco tempo dopo il

terreno e gia pronto per le prime piantagioni di

cotone. Accanto alia azienda agricola di Genale,
l’unica esistente in Somalia, e dovuta alia volonta
tenace del Duca degli Abruzzi, altre ne sono ora
sorte rapidamente. L’avvenire economico della

colonia e assicurato, e lo svolgimento del pro-

gramma dei lavori tracciati dal Governatore. De
Vecchi continua ad attuarsi regolarmente. Quan-
tunque il clima, sano ma tropicale, impedisc-a la

emigrazione in massa della mano d’opera bianca
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e quella di colore sia scarsa, non passeranno moltl
anni che la Somalia diverra una ricca regione,

capace di bastare a se stessa e che permettera
una fruttuosa opera di penetrazione verso l’in-

terno.

Accanto ai lavori di pace, il Governatore ha an-
che intrapreso energicamente e condotto a termine
la sotlomissione di tutta la parte settentrionale

del terriiorio compreso fra la Somalia inglese,

il golfo di Aden e 1’oceano Indiano dove, fino a
poco tempo fa, i sultanati di Obbia e quello dei Mi-
giurtini erano dei veri e propri reami indipen-
denti. Ora tutto il territorio e sottoposto alia so-

vranita dell’Italia, e ai Capo Guardafui, una volta
nido di pirati sempre pronti a lanciarsi suite navi
che si frangevano su quelle coste pericolose, s’alza

uu faro die porta il nome augurale di Francesco
Crispi e che ha reso sicura la rotta una volta molto
ardua.

La Somalia e venuta poi ad accrescersi con il

territorio del Transgiuha (i’antic-o Giubaland hri-

tannico) destinato all’Italia fin dal Patto di Lon-
dra nel 1915 e finalmente passato sotto la nostra
sovranita per l’insistente azione politica del Duce.
La nostra colonia primogenita, i Eritrea, sotto

i’impulso del Governatore Gasperini, dopo aver
superato un periodo di crisi dovuta a varie cir-

costanze il terremoto che distrusse Massaua e
la siccita — e ora pervasa da fecondo rinnova-
mento. Nelia regione piii settentrionale, la pia-

na di Tessenei, sono in esecuzione grandiosi la-

• 487



vori per irrigare estese plaghe e per la coltivazionc

del cotone. Massaua ricostruita completamente,

col porto rimodernato ed attrezzato, e diventata

lo scalo piu frequentato e pid attivo di tutto il

mar Rosso. La colonia Eritrea costituisce anche

un’importante base per l’estensione della nostra

influenza sui territori vicini. Cosi ora sono ottime

le nostre relazioni con l’Abissinia, benclie per

opera della Francia si sia cercato e si cerchi in

ogni modo di seminare malintesi ed attriti. S;

sono poi conclusi trattati di amicizia e di com-
mercio con gli Stati arabi del Mar Rosso, aprendo
cosi un nuovo sbocco per la nostra esportazione.

Nella complessa azione politica del Governo fa-

scista. diretta ad estendere la nostra influenza ne)

mondo, le nostre colonie adempiono una fun-

zione di grande importanza. Ma esse sono pero

insufficienti per la nostra espansione sicche il pos

sesso di colonie piu vaste e redditizie s’impone

come una necessita sempre piu imperiosa.



III.

La politica estera dei Governi del dopo-guerra

e quasi interamente polarizzata sulla questione

adriatica. Fino dall’epoca dell’infausto Trattato

di Versailles, mentre le altre nazioni vincitrici si

stanno dividendo il ricco bottino costituito dalle

colonie tedesche e delle zone petrolifere, l’ltalia e

interamente impegnata nella questione di Fiume

e della Dalmazia. Per un momento si e parlato

della cessione dell’Africa orientale germanica, ma
poi non se ne e fatto nulla e 1’Italia e restata dopo

Versailles, senza mandati, senza materie prime, e

eon il problema adriatjco ancora insoluto. Questa

situazione dura fino all’avvento del Governo fa-

scista ed il rimediarvi e ardua impresa. La poli-

tica estera italiana resta per un lungo periodo

una politica soltanto adriatica, anzi una cattiva
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politica adriatica, perche anche su questo punto
la rinunzia ed il compromesso costituiscono il me-
todo corrente di azione. Nel resto della politica
europea Tltalia e assente ed inerte. Particolar-
mente nefasta e in questo campo l’azione del c.onte
Sforza, il quale non solo ha ceduto alle pretese
iugoslave stipulando il famoso trattato di Rapallo,
nia nella serrata azione della politica europea
non ha saputo comprendere la nuova situazione
che si b andata rapidamente delineando e che
ha quasi capovolto le posizioni precedenti.

Siorza e rimasto a una concezione politica
(he sarebbe stata appena adatta nel 1915 e gia
tardiva nel 1917, addirittura poi morta e sepolta
fin dall immediato dopo guerra. La sua politica e
informata alia piu stretta subordinazione all’a-
zione politica della Francia ed alia piu stretta
amicizia con la cosi detta Piccola Intesa. Una po-
litica francofila e slavofila, che fa gli interessi al-
frui e non quelli del nostro paese, diretta preci-
samente a conservare e perpetuare la situazione
assurda creata dal trattato di Versailles. Cosi Pa-
zione di Sforza e nulla o negativa proprio nel mo-
mento piii importantej per questo egli ha sempre
goduto e gode delle simpatie piu fervide di quegli
Stati che hanno interessi contrastanti coi nostri.

Quando Mussolini nell’ottobre del 1922 assume il

dicastero degli Esteri, c’e da ricostruire niolto e

da liquidare tutto un passato. La questione adria-
tica si trascina ancora, malamente definita col Traf -

talo di Rapallo e con il famoso patto segreto Sforza
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per la cesszone di Porto Baros. Per quanto assurde
siano le delimitazioni territorial! per Fiume, e poco
soddisfacenti tutte le altre, pure i patti — palesi o
no — esistono e bisogna eseguirli.

Occorre sgomberare percio anche la Dalmazia,
ridursi a Zara ed iniziare I’esperimento dello Stato
lihero di Fiume. L’esito e quello previsto: Fiu-
me non pud vivere da sola, non puo trascinare

una vita grama, fra gli stenti della schiacciantc

erisi economica, le agitazioni delle fazioni locali

ed il blocco jugoslavo non proclamato ma effet-

tuato. II 3 Marzo 1922, con una di quelle azioni
improvvise che caratterizzano il nuovo stile del

Fascismo, l’on. Giunta, deputato fascista di Trieste,

dopo rapidi accordi col Fascio di Fiume, assale il

palazzo del Governo dove e insediato il rinnegato
Zanella, capo del Governo prowisorio, lo bombar-
da con le cannonate di un Mas, lo costringe alia

rinuncia del potere e alia fuga.

La crisi precipita sul finire dell’estate 1923,

con le dimissioni del Governo prowisorio nel mo-
menta piu acuto dell’oecupazione di Corfu, e il

Duce decide di inviarvi il generale Giardino.

Appare evidente come occorra pervenire a una
soluzione definitiva, almeno per quanto possi-

bile, della questione. Anche il Governo jugo-

slavo sembra esserne convinto, c pertanto e possi-

bile iniziare una serie di trattative dirette che

conducono finalmente all’annessione di Fiume
(febbraio 1924).
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I rapporti fra PItalia e la Jugoslavia sono, in

questo periodo, discreti; percid il Duce eerca di

risolvere il complesso e difficile problema dei

rapporti adriatici, inquadrandolo in una vasta

azione politica che stabilisca relazioni durature

ed amichevoli fra i due paesi confinanti. Per qual-

che tempo sembra che gli eventi siano propizi.

Si conclude cosi una serie di trattative culminanti

nel Patto di Nettuno, che dovrebbe risolvere una

volta per sempre Passetto adriatico. Ferma re-

stando la sistemazione territoriale, irremediabil-

mente compromessa da Sforza a Rapallo, vi sono

questioni doganali, economiche, culturali, che ri-

guardano Zara, Fiume, le isole, e che, senza il

buon accordo, non si possono risolvere definiti-

vamente, ina neppure lasciare in sospeso se non

si vuole che inacerbiscano.

L’amicizia jugoslava sembra reale e sincera, e

si perviene anche a concludere un patto di ami-

cizia che desta malcelato stupore in qualche ca-

pital? europea. Questo patto non e del resto che

una parte del vasto programma politico iniziato

nei Balcani dove Pinfluenza italiana si e andata

rapidamenle estendendo. Dopo la crisi di Corfu,

i rapporti con la Grecia sono venuti via via mi-

gliorando fino a diventare molto cordiali ed a per-

venire alia conclusione di un trattato di commercio.

Altrettanto amichevoli relazioni intercedono

con la Bulgaria, che sta affrontando felicemente

la ricoslruzione di tutto quanto e stato distrutto

da sei anni di guerre ininterrotte. Cordiali rap-
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port! e un patto di amicizia vengono pure stabiliti

nelle nostre relazioni con la Romania.

In tutto questo complesso il patto di amicizia

italo-jugoslavo entra come un fattore importantis-

simo di pace e di tranquillity nella penisola bal-

canica, che non ha di per se tendenze ne pacifiche

ne tranquille, oltre a costituire una garanzia di

pace ed un assetto duratura per l’Adriatico.

L’ltalia ha stabilito anche buone relazioni con

la Russia soviettica, la quale ha potuto mandare

il suo ambasciatore a Roma. L’enorme divergenza

tra la concezione politica fascista e quella bol-

scevica non ha impedito la cordialita dei rapporti.

Bisogna anzi riconoscere che la stampa russa an

che nell’occasione di gravi contingenze come quella

di Corfu, ha mantenuto una linea imparziale, certo

molto piix corretta di quella di qualclie nazione vi-

cina niente affatto bolscevica.



IV,

II Duce vuole die la politica estera italiana,
prima quasi polarizzata sull’Adriatico, ajcquisii

un piu ampio rcspiro, diventi una politica mon-
diale, vigilante sugli interessi italiani dovunque
esistono e diretta a crearne dei nuovi dove ancora
xnancano.

D’altra parte la linea generale della politica
estera di uno Stato e imposta dalla sua configu-
razione geogratica e dalle sue caratteristiche de-
mografiche ed economiche. Percio la nostra po-
litica deve essere mediterranea e diretta poi alia
ricerca di sbocchi per l’emigrazione, delle materie
prime che scarseggiano e dei capitali che non ba-
stano. Sono queste le necessity essenziali del no-
stro paese, sovrabbondante di popolazione, po-
vero o addirittura mancante di aicune materie
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prime e scarso di mezzi per sviluppare ie ric»

chezze clie tuttavia possiede.

Queste necessity sono del resto sempre esistite

;

ma nei primi decenni della sua esistenza l’ltalia

uiuta lia cereato quasi di ritirarsi davanti al com-
pito clie la situazione le imponeva, e quando Fran-
cesco Crispi ha cercato di avviarsi per quesia via,
xl paese ancora deboie ha approiittato delle prime
diliicolta per ahhatterlo.

Camhiati i tempi, maturata la coscienza na-
zionaie e halzato finalmente dal popoio rUorno
capace di guidaria mnanzi, 1’Italia puo iniziare la
politica che gli eventi le impongono.
La poiitica fascista e percio ampia ed ardita.
Dapprima, con le creazioni di nuove sedi con-

soiari, con Tunificazione del corpo consoiare e
dipiomatico, lino al rinnovameuto del personale,
con elementi fascisli, tutta 1’opera del Duce e stata
diretta alio scopo di un’azione vigile, adiva e crea-
trice per la tutela dei nostri interessi nel mondo.
La politica mediterranea italiana non vuole

escludere da questo mare le nazioni che, oltre la
nostra, vi hanno vitali interessi da tutelare, ma
tende piuttosto a rendere la nostra posizione ab-
hastanza forte per garantire le comunicazioni ma-
rittime, che sono per l’ltalia una questione vitale.

L’amicizia con Flnghilterra, che risponde a ne-
cessita profonde e quindi tradizionali della no-
che era sopratutto cara ai liberali inglesi del tipo
I incidente di Corfu, nube nera presto spazzata
via, si e giunti ad intese sempre pm amichevoli,
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per assenza di interessi contrastanti laddove ce

ne sono molti in perfetta coincidenza.

Invece con la Francia la nostra volontk di ami-

cizia, che ha urtato sempre in un’atmosfera di

ostilita, di diffidenza e di gelosie dal dopo-guerra

fino ad oggi, si e piuttosto attenuata che intensifi-

cata. Dopo la strana negazione del valore del

nostro sforzo bellico che ha culminato all’epoca

di Vittorio Veneto con la mutilazione del Bollet-

tino della Vittoria ed ha proseguito dopo con la

assurda leggenda del merito francese nella resi-

stenza del Piave, si e giunti agli incidenti adria-

tici, alia creazione della famosa Arinata d’Oriente

che con la base collocata a Fiume aveva il com-
pito di attraversare in ogni modo la strada agl;

interessi italiani nei Balcani; infine al rifluto osti-

nato di riconoscere l’italianita di Fiume ed al-

l’appoggio incondizionato dato alia Jugoslavia

nelle sue pretese contro l’ltalia. Talora si e avutc

l’impressione che in Jugoslavia non siano mancate

le idee di conciliazione e di amicizia con l’ltalia,

ma queste sono state sempre osteggiate dall’in*

fluenza politica francese che dal contrasto ju-

goslavo spera ricavare molti vantaggi, prima di

tutto quello di assicurarsi un alleato. Altre circo-

stanze sono venute poi a peggiorare le relazioni

con l’ltalia. Nella crisi del giugno 1924 un presi-

dente del consiglio francese, parlando di Mat-

teotti, non esita a esprimersi in termini offensivi

contro l’ltalia e contro il suo Governo. Piu tardi,

quando il trionfo della rivoluzione fascista ha ob-
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bligato i nemici del Regime e della nazione a ri-

fugiarsi all’estero, la Francia ha dato loro ospi-

talita ed incoraggiamenti di ogni sorta, non solo

per soecorrerli materialmente — in questo non vi

sarebbe gran male — ma perche essi potessero

addirittura continuare la loro azione politica an-

tifascista ed antitaliana. Tutta la Massoneria fran-
cese, tutti i partiti di sinistra francesi si sono di-

ehiarati in ogni occasione ostilissimi al Fascismo,
al Duce, alFItalia, e tale avversione si manifesta
eon una serie interminabile di calunnie, di inso-

lenze, d’insinuazioni maligne e di bugie spudo-
rate che la stampa francese di sinistra, la stampa
del Cartello, ha continuato e continua a lanciare

contro 1’Italia. Si ripete cosi il tentatiyo di una
ingerenza politica negli affari di casa nostra che
e assolutamente intollerabile e contrastante con
le relazioni di amicizia e di cordialita. La stessa

stampa della Russia soviettica e le organizzazioni

bolsceviche hanno finora tenuto nei riguardi del

regime fascista un contegno molto piu corretto.

Accanto alle manifestazioni dei giornali e degli

uomini politici, non sono mancate poi azioni con-
crete assai poco amichevoli. Nell’occasione di un
accordo italo-inglese per il coordinamento dei

reciproci interessi economici in Abissinia, la

Francia ha protestato quasi fossero stati danneg-
giati i suoi diretti interessi ed ha insinuato presso
il Governo di Addis-Abeba che 1’Ilalia intendeva
agire contro l’indipendenza abissina.
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In questa, come in altre circostanze, l’ltalia ha
trovato e Irova che tutte le sue azioni di espan-
sione, anche le piu modeste, anche se esclusiva-
mente economiche, sono continuamente e tena-
eemente attraversate dalla ostilita politica francse.

Nell’ottebre e nel novembre 1926, in seguito ad
alcune manifestazioni awenute per gli attentati
al Duce, gli antifascist! di Francia e tutta la stam-
pa cartellista, alia quale si e unita poi anche Fal-
tra, incluso perfino Forgano dei monarchici, si e
abbandonata ad una furibonda canipagna antita-
liana, fmo ad inventare di sana pianta notizie fan-
tastiche circa prctesi colpi di mano fascisti su
Nizza! A tale canipagna hanno poi fatto seguito
movimenti militari diretti a rafforzare la fron-
tiera verso FItalia. Mentre restano in parte oscure
le cause di tale montatura, si e poi saputo che in
queJFepoca gli antifascist! di Nizza avevano com-
plottato di rapire il console d’ltalia nella speranza
delittuosa di provocare cosi delle incursioni fa-
sciste e quindi un conflitto fra le due nazioni.

Certamente la popolazione francese, che ha
sopportato una durissima guerra, soffrendo aspris-
sime perdite ed ha potuto vincere Fardua prova
anche per il valido aiuto dei suoi molti alleati,

non ha nessuna volonta di compiere azioni av-
ventate e pericolose e di andare incontro cosi ad
eventualita gravissime. E’ pero deplorevole che
le fazioni antitaliane, scarse di numero ma ricche
di mezzi, possano conaurre cosi una politica che
potrebbe impegnare Fintera popolazione francese.
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In contrapposto a questa situazione che, senza
essere grave, certo e delicata, e da rilevare l’at-

mosfera di amicizia che si e andata delineando
con la Germania. II trattato di Versailles, che ha
creato in Europa una situazione generale molto
precaria, instabile, minacciosa, ha poi lasciato
una Germania esasperata, mutilata e desiderosa
di rivincere. I successivi temperamenti delle con-
dizioni di pace pin dure e 1’applicazione del piano
Dawes che ha consentita la resurrezione econo-
mica tedesca, hanno migliorato la situazione e

permesso alia Germania di sostituire, almeno per
ora, le idee di una rivincita con una azione di pace
e di accordi.

L Italia, in unione con l’lnghilterra, ha sempre
sostenuto una politica europea che permetta la

resurrezione economica e politica tedesca, perche
un popolo di sessanta milioni di abitanti, e che
vive nel centro dell’Europa, non puo essere a lungo
tenuto in uno stato di sottomissione e di inferio-
rita.

Tuttavia alcune escandescenze di nazionalisti
bavaresi — ed anche non soltanto di questi — a
proposito dell’Alto Adige, condussero in un certo
tempo ad un raffreddamento nelle relazioni, ed
obbligarono il Duce a dare alcuni chiari avverti-

menti che non permettono equivoci. Ben presto

pero tendenze ragionevoli hanno influito e si va
ora comprendendo in Germania che per la que-
stione delle popolazioni allogene dell’Alto Adige
non vale forse la pena di compromettere i rapporti
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con Tltalia e rovinare cosx le linee generali della

politica tedesca, e che in ogni caso, restando fer-

mo e piii che mai indiscutihile il confine al Bren-

nero, per il resto c’e sempre la possibility di ac-

cord! che, lasciando intangibile la sovranita ita-

liana ed i diritti della cultura italiana, possono

divenire elementi essenziali di solidita per l’amici-

zia italo-germanica.

La conclusione del trattato commerciale italo-

tedesco, particolarmente difficile perche molti sono

gli interessi economici concorrenti, e il priino se-

gno della cordialita rinnovata: segue poi il trat-

tato di amicizia concluso nel dicembre 1926 ed t;

prevedibile che per l’avvenire le relazioni tra l’l-

talia e la Germania diventeranno sempre piu

strette per i molti interessi coincidenti.

Non hanno invece potuto continuare le buone re-

lazioni tra l’ltalia e la Jugoslavia che si erano con-

cretate nell’accordo di Nettuno. Le precarie con-

dizioni interne del Regno Serbo-Croato-Sloveno

lacerato da discordie e da separatismi, l’attivita

obliqua di chi non trova di suo interesse l’amicizia

tra FItalia e la Jugoslavia, hanno avuto per risul-

lato che il Governo jugoslavo non ha finora ratifi-

cato il trattato di Nettuno. Nel mese di novembre

1926 la conclusione del trattato di Tirana, fra FIta-

lia e l’Albania, che ha per scopo di garantire l’in-

tegrita territoriale e politica dello Stato albanese,

ha destato in Jugoslavia una tempesta di recrimi-

nazioni e provocate le dimissioni del ministro

Nincic. Sopita per un momento l’agitazione, nei
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primi mesi clel 1927 si e iniziato verso ii confine

albanese un concentramento di bande irregolari

aiutate, armate, finanziate dagli jugoslavi, per pro-

vocare una rivolta e dare cosi pretesto alle truppe
jugoslave di passare il confine e correggerc in tal

inodo il patto di Tirana. II Governo italiano lia de-

nunciato subito tale azione alle potenze europee,
ed ha avvertito poi in modo esplicito sia gli jugo-

slavi sia i loro consiglieri ed incitatori, che l’lta-

lia non tollerera nessuna violazione dell’integrita

albanese. Intanto la Francia, interessata ail’aini-

cizia della Jugoslavia come pedina del suo gioco
antitaliano, ha stretto con lei un accordo diploma-
tiro cui Fllalia ha risposto con un trattato di

alleanza difensiva italo-albanese a complemento
e eonferma del patto di Tirana.

L’ltalia ha tenacemente continuato e continua la

sua azione politica nell’Europa orientale e nella

penisola Balcanica. Il riconoscimento dell’annes-

sione della Bessarabia alia Romania costituisco

un episodio di tale azione. Importantissima e poi

l’amicizia sempre piu cordiale che va allacciandosi

tra l’ltalia e l’Ungheria, nazione valorosa e nobi-

lissima che i trattati di pace hanno costretto in

una delimitazione angusta e soffocante che rende
gran parte del suo confine una continua mutila-
zione del territorio ungherese.

La politica italiana e rettilinea e sincera. Essa
tende alia difesa dei nostri interessi e della nostra

espansione, che noi intendiamo raggiungere nel

campo economico e continuare coi metodi pin pa-
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ciflci, a condizione pero che gli altri non ci obbli-

ghino ad agire diversamente.

La nostra politica e dunque pacifica perche l’lta-

lia cerca risolverla secondo il diritto, senza dan-

neggiare gli interessi degli altri e senza strappare

niente a nessuno: ma essa chiede che non le sia

attraversata la strada ad ogni istante e che ogni

sua iniziativa non trovi regolarmente delle ostilita

la cui origine e sempre la stessa.

Tutta l’Europa del resto ha bisogno di pace. La
lunga guerra l’ha lasciata impoverita ed irritata.

ma la cattiva pace ha lasciato una situazione in-

stabile che e estremamente pericolosa.

Nuovi accordi reciproci, che condurranno" forse

qua e la alia correzione delle piii flagranti muti-

lazioni territoriali, potranno anche assicurare al-

l’Europa un lungo periodo di tranquillity.

Se invece le faziosita irresponsabili, la demago-
gia plutocratica od il brigantaggio balcanico do-

vessero prevalere determinando cosi un conflitto,

la fiammata divamperebbe ancora irresistibile su

tutta l’Europa in un rinnovato e piu vasto conflitto.

L’ltalia prosegue per suo conto una politica

onesta, ma non consente rinuncie. Queste sareb-

bero delittuose nella situazione generale attuale

e davanti alle ostilita interessate.

Sotto lo scettro del suo Re che ha gia due volte

snudato vittoriosamente la spada, sotto la guida
dell’Uomo che Dio le ha dato perche la civilta no-
stra si irradi ancora sul mondo, l’ltalia procede
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per la sua via gloriosa con ferma fede e con vo-

lonta sicura.

Da Adua a Vittorio Veneto alia Marcia su Roma,
il nostro paese ha superato la grande crisi della sua
storia, abbattuti i suoi nemici, gettate le basi della

sua futura grandezza. La sapra conquistare ed
ottenere in ogni modo, contro tutte le awersita.
Perche la nave che un giorno ha portato il Re

vittorioso al Carnaro di Dante, attraverso I’Adria-

tico ancora amaro, salpo veramente verso le re-

mote porte dell’awenire.

t
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CONCLUSIONE



L/impero di Roma, che fu cesareo e cattolico, deve rin-

novarsi dopo la conquista delPunita nazionale. Lo Stato

fascista, ultimo formatosi nelPordine di tempo, prevarra
civilmente sui vecchi Stati di Europa che in epoca ancora
recente occupavano i territori della penisola.

Le nostre genti e le nostre provincie, gik divise, dove-
vano fondersi e unirsi attraverso la duplice prova di una
guerra e di una rivoluzione da accadere nel tempo tra-

scorso fra il Risorgimento e gli attuali albori di impero.
Non si ascoltino i dubbiosi, n& coloro cbe coprono di

eccessivo pudore una fede anche sentita: Pimpero italiano

non & soltanto probabile o di la da venire: Pimpero ita-

liano e sicuro e gi& si viene realizzando.

Le pagine precedenti svolgono la cronistoria dei tren-

Panni risolutivi cbe costituirono la prefazione al Regime
attuale. In questo periodo & compresa la guerra, che fu

la prova civile necessaria per continuare e per supcrare
il Risorgimento.

Yalore e tenacia di capi, intelligenza e passions di

popolo si sono riassunte in un Duce che ha condotto
avanti gli italiani.

Ecco la conclusione di queste pagine in cui gli eventi
sono ancora rappresentati attraverso la cro-naca di giorni,
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di mesi e di anni. Altra cronaca seguira sempre piu forte

e sviluppera i motivi storici del nostro destino sieuro.

Altri momenti risolutivi, altre lotte verranno a con-

fermarlo. Questa e la fede della giovinezza fascista.

Ogni momento in cui si divide il periodo trentennale

costituisce un dato di continuity nella marcia della na-

zione, aggiunge un motivo necessario alia comprensione

deirinsieme e dimostra il sovrapporsi grnduale dei fat-

tori che costitiiiscono la realty presente.

Kicordiamo i balzi ideali, gli sforzi dei preeursori. Ri-

cordiamo la contemporanea insufficienza politica di Go-

verni e di masse costrette nello sforzo quotidiano del la-

voro compiuto umilmente, quasi nelFombra di un angolo

morto della storia, senza luci eroiche, mentre decadeva

la Destra e trionfava la Sinistra democratica raassonica

e cavallottiana.

Il risveglio nella vita politica e quello spirituale si con-

fonde con le prime affermazioni del socialismo. E’ la

generazione di Mussolini che inizia la ripresa dopo il

raccoglimento.

Nazionalismo e sindacalismo costituirono poi i fattori

primordiali della rinascita attiva, che confluirono, dopo
In guerra, verso il Fascismo superatore e unificatore.

Il nazionalismo, cattolico, combatte la massoneria con

molLo coraggio. La sua minoranza spinge masse e Governo
verso la guerra di Libia, primo riscatto italiano dopo
Adua, che risolleva le coscienze verso il futuro e crea una
politica attiva delFItalia nel gioco delle cornbinazioni in-

ternazionali. Infatti, dopo la guerra libica, il cannone
continua a tuonarc senza soste, oltre i nostri confini, nei

Balcani, fino alia conflagrazione europea. Questa atmo-

sfera di guerra accelera il risveglio italiano. Ma, all’in-

terno, il nazionalismo incontra una limitazione alia sua

attivita e una reazione al suo proselitismo neU.e tendenze

e nei bisogni delle masse lavoratrici lasciate in balia di

tutti gli istinti sowersivi.
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II sindaealismo parte da un estremo opposto. Esso ri-

sponde alia sensazione sempre pm diffusa di una neces-

sity rivoluzionaria compresa da una stretta minoranza

di uomini di valore, tutti giovani che domani saranno,

a differenza degli altri sovversivi, combattenti in guerra

e rivoluzionari sul serio.

Ma il sindaealismo e ancora internazionalista cosi come
il liazionalismo £ ancora conservatore. I due termini mi-

gliori ed estremi della politica interna italiana nell’ante-

guerra sono dunque lontani dalPincontrarsi e singolarmen-

te insufficient! a prevalere.

Dopo Hmpresa di Libia i fermenti nuovi, assai vaghi e

ronfusi, moltiplicano il disagio interno e spingono oggi

una minoranza di punta alia rivolta sowersiva della set-

tftnana rossa, domani un’altra minoranza ardita alle ra-

diose giornate di Maggio.

La maturazione non si avr& senza la prova del sangue

e del sacrificio delle masse: la guerra.

Poi oecorrera un capo che aduni e domini le forze mi-

gliori e le indirizzi a superare il passato, verso Punity

e la potenza.

Dalla guerra emerge enorme la personality di Musso-

lini. Sua forza £ Pautonomia onde puo superare tutte le

tendenze, tutti i partiti, tutti gli interessi, tutti i residui

politici e ideologici del passato, proprio mentre questi, nel

collasso del dopoguerra, tornano a cozzare insieme lo-

gorandosi a vicenda.

Alcune generazioni giovani sono finalmente pronte a

raccogliersi sotto la guida del nuovo Cesare, verso la con-
quista di Roma, verso il Regime della rinascita.

Tutte le rivoluzioni hanno punti di somiglianza oltre

particolari caratteristiche di capi, di epoca e di ambiente.

La rivoluzione fascista somiglia alle precedent! nelle dif-

ficolty che incoutra per vincere Pinerzia onde molti ele-

menti e molte strutturo del veccbio regime tentano di re-

sfstere, e sopratutto per disciplinare le azioni e le ambi-
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zioni dei suoi stessi attori, per sopportarne le deficenze
e i tradimenti. Cosi 1’affare Matteotti costituisce la prova
del Regime il quale, uscendone in deflnitiva rafforzato,

dimostra Pineluttabilita della sua vittoria deflnitiva.

Particolare caratteristica della rivoluzione fascista e

invece costitaita dal ritmo sereno e generoso con cui essa
progredisce nelle sue realizzazioni sempre piu profonde.
Compiuto tutto il lavoro arretrato, massa enorme di

opere, elevata l’ltalia al posto competente fra le grandi
potenze, riorganizzata l’amministrazione civile e le forze
militari, valorizzati i fattori spirituali della vita, Musso-
lini ha rivelato nella Circolare ai Prefetti e nella Carta
del Lavoro due fondamenti essenziali del Regime fasci-

sta; Puno puo riferirsi, per genesi storica, ai concetti
del nazionalismo precursore, l’altro a quelli del sinda-
ealismo. ? . ’TKps

Il Fascismo e la dittatura di un uomo e di un popolo
ehe risorge esercitata sopra i residui del suo passato
di decadenza. Mussolini e Pespressione della piu alta ne-
cessity nazionale. Verso il Duce maschio e sublime si eleva
sempre piu entusiastico il consenso degli italiani.

L’amore ardente onde il popolo circonda la sua vita
prodigiosa prepara la imminente rinascita dell’arte ita-

liana. Essa verrfl a coronare la rivolta dei giovani e il

sacrificio dei morti. Verra a riaffermare nel mondo il

primato immortale dello spirito italiano.
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